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CRONACA:

‘I Monti Tifatini, scrigno di biodiversità ’: oltre 
200 specie di piante spontanee in Terra di 
Lavoro
I dati raccolti dal WWF saranno arricchiti grazie all’iniziativa ‘Diventa ricercatore per un giorno”

 

Lo scorso sabato presso la sede operativa del WWF 
Caserta in Via P. Harris a San Nicola la Strada, si è 
svolto il programmato incontro "I Monti Tifatini , scrigno 
di biodiversità " , nell'ambito del progetto nazionale del 
WWF Italia denominato " Biodiversamente 2011 ". Alla 
manifestazione ha partecipato un folto gruppo di oltre 30 
persone, attivisti e simpatizzanti del WWF Caserta , il 
Presidente del WWF Agro Aversano dr. Francesco 
Autiero con una nutrita rappresentanza di attivisti , 
volontari della Protezione Civile di San Nicola e 

dell'Associazione Vega. Una gradita sorpresa è stata la presenza del Presidente del WWF 
Campania dr. Alessandro Gatto che, di ritorno da un sopralluogo nella zona di Lago Patria, ha 
voluto dare il suo contributo ai lavori. La partecipazione della dr.ssa Agnese Rinaldi, dirigente della 
Regione Campania - Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Caserta, ha permesso 
di discutere sulla problematica situazione della biodiversità di Terra di Lavoro, ma anche sulle sue 
grandi ricchezze e potenzialità anche in termini economici . L'incontro, durato circa due ore, è 
iniziato con l'introduzione del dr. Lauria, Presidente del WWF Caserta, che ha illustrato le finalità del 
progetto " Diventa ricercatore per un giorno ". E' quindi iniziata la " navigazione " sul sito internet del 
WWF Caserta che ospita l'erbario digitale di Terra di Lavoro, una raccolta fotografica sistematica di 
circa 200 specie di piante spontanee ritrovate in Provincia di Caserta, specie sui Monti Tifatini. 
L'intento del progetto " Diventa ricercatore per un giorno " è quello di stimolare la curiosità e la 
conoscenza della diversità biologica, in modo da facilitarne la protezione e la conservazione. 

 

Page 1 of 4Lunaset

31/10/2011http://wwwlunaset.streamcaster.it/news.aspx?news=12436



L'obiettivo del progetto dell'associazione ambientalista non è solamente di carattere scientifico, ma 
soprattutto educativo, cercando di sviluppare la consapevolezza dell'importanza della protezione 
della Natura. La raccolta dei dati durerà un anno ( 1 novembre 2011 - 31 ottobre 2012 ). La dr.ssa 
Rinaldi ha quindi proposto di concludere la ricerca con una manifestazione durante la quale saranno 
premiate le foto più belle e significative. Il progetto è aperto a tutti. Tutti i dati raccolti verranno 
conservati a cura del WWF Caserta che si riserva di non rivelare la località di ritrovamento di specie 
vegetali particolarmente rare, onde garantirne la protezione. Nelle pagine dell'erbario vegetale 
verranno sempre segnalati i nomi dei fotografi-ricercatori. 

di GIUSEPPE FRONDELLA, autoreVisualizzazioni 5

Sidigas Avellino, primo 
colpo esterno

I biancoverdi passano a 
Teramo e conquistano la terza 
vittoria di fila

La Sidigas Avellino ha sbancato 

Teramo, ha conquistato la terza 

vittoria consecutiva ed è balzata in 

testa, nel gruppone composto da 

Milano, Caserta, Cantù, Siena e 

Varese. La partita del Pala 

Scapriano non è stata bella ed è 

stata caratterizzata da tanti errori 

Basket: la Juve Caserta 
batte Casale Monferrato 
e vola in vetta 

Caserta, con 3 vittorie in 3 
gare, e' prima in classifica a 
punteggio pieno

La Pepsi Caserta ha battuto la 

Novipi— Casale Monferrato dopo 

aver condotto per tutta la gara. 

Parte bene Casale con un parziale 

iniziale di 2-8, ma Caserta 

reagisce con un 9-0. 

Ancora una sconfitta per 
la Sidigas Atripalda 
contro il Città di Castello

Gara senza storia quella 
disputatasi al Paladelmauro. 
Biancoverdì martedì di nuovo 
in campo a Roma contro il 
club Italia

Quinta sconfitta in sei gare per la 

Sidigas Atripalda che si è arresa 

anche al Città di Castello. Gara 

senza storia quella disputatasi al 

Casertana, Vittorio 
Gargiulo: “Stiamo 
crescendo. A noi 
interessa solo puntare 
alla vittoria del 
campionato”

Il difensore subito leader dei 
falchetti: “Sono casertano e 
tifosi di questa squadra. 
Orgoglioso di vestire questi 
colori”

Casertana, Feola il 
perfezionista: “Dobbiamo 
cresce ancora sotto 
l’aspetto mentale”

Il tecnico: “Non possiamo 
abbassare i ritmi non appena 
troviamo il primo gol”

Una vittoria netta, ma ancora 

qualcosa da migliorare. Un 
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Benevento - Taranto: stasera la sfida 
verità

I giallorossi cercano una vittoria di prestigio contro 
i pugliese nel posticipo serale di stasera al
Vigorito

Il giorno del giudizio è finalmente giunto. Nella notte 

delle streghe, il Benevento affronta tra le mura

Taranto, nel posticipo serale delle 20,45. Partita verità, 

quella per i giallorossi, chiamati al riscatto dopo le due 

sconfitte consecutive in trasferta contro Como prima e 

Pisa poi. 

Cronaca 
Sicurezza stradale: con i "tutor" sono 
calati gli incidenti
Sedicenne gestiva piazza di spaccio a 
Scampia
A Napoli piazza di spaccio gestita da 
16enne
Marcianise. Tribunale in via Santella: la 
Procura accerta la legalità degli atti
Benevento: giovedì prove tecniche per il 
semaforo intelligente
Caserta. Ok della Giunta per i lavori di 
messa in sicurezza della palestra del III 
Circolo
La frazione di Falciano si aggiudica il 
‘Casertaville’
Ordine  pubblico: rinviata la riunione 
indetta dal Prefetto

Cultura 
Santa Maria la Fossa. La Festa delle Forze 
Armate con gli ex combattenti
Folla di turisti a Capri per il ponte di 
Ognissanti
4 novembre: l'Archivio di Stato 
affiancherà le manifestazioni previste 
dalla Prefettura
Ricorre in questi giorni il decennale della 
beatificazione di padre Paolo Manna
Anfiteatro da rilanciare, Di Muro ringrazia 
il sottosegretario Villari 
Orta di Atella: giovedì l apresentazione di 
'Incontri Nazionali del Cinema e Premio 
Fabulae Atellanae per...'
Reggia di Carditello: giovedì un incontro 
organizzato dall'Auser
Monteforte, la rassegna “ Gli Itinerari del 

Economia 
Palazzo Mosti: firmato protocollo d'intesa 
per lo  sviluppo del territorio
Nuova  normativa, la Coldiretti chiama gli 
associati
Camera di Commercio, workshop sul
territorio
"Il lavoro giovanile nel  Mezzogiorno 
d'Italia", giovedì la presentazione
Anche Gianni Minà a degustare il tartufo 
nero di  Bagnoli Irpino
Accordo tra Mdc e  Unpli: si va verso il 
potenziamento dei servizi ai cittadini
Lavoratori Alenia in corteo a
Grandi progetti: addio  alle piste ciclabili 
sui Regi Lagni. Tutti i fondi Ue per i
depuratori

Politica 
Giuditta: Caldoro si interessi dei problemi  
veri
D'Argenio (Prc): rotatorie contro la crisi

Sanità 
Sanità: la Regione Campania liquida oltre 
540milioni di euro
Regione Campania: erogati oltre 540 
milioni di Euro alle strutture sanitarie

Scuola 
Cerreto Sannita: lunedì l'inaugurazione 
dell'Asilo  Comunale
Al via il "Progetto  Tandem" nelle scuole 
italiane

Page 3 of 4Lunaset

31/10/2011http://wwwlunaset.streamcaster.it/news.aspx?news=12436



Torna in libertà  Luigi Bisignani
Caldoro assicura:  non dimentichiamo le 
emergenze irpine
La dottoressa Vittoria Ciaramella 
nominata vice Prefetto vicario della 
Prefettura di Caserta
Aquilonia, Rifondazione a Congresso
Nessun rischio per le prove, Papa ai  
domiciliari
Pdl, si va verso i  15mila tesserati

Rete ospedaliera, ecco  cosa cambierà in 
provincia di Napoli
L'allarme degli esperti: "La 'monnezza' 
rende gli  uomini impotenti"
Accreditamento  dei centri privati, si va 
verso la proroga
A.O. "Rummo", lo scienziato Iavarone 
incontrerà i  capi dipartimento
Fondi europei a  rischio, giovedì Caldoro 
incontra Fitto
Unione Ciechi: stato di agitazione per la 
mancanza  di finanziamenti

Liceo  Classico "Giannone": lunedì l'avvio 
ufficiale dell'Anno  Scolastico
Refezione scolastica:  dal 7 novembre si 
parte
È irpino il  musicista italiano dell'anno
Pietradefusi, a rischio lo storico Istituto
Comprensivo
Niente nonni vigili,  resta il caos davanti 
alle scuole
Il Teatro Gesualdo apre le porte agli
studenti

Sport 
Benevento - Taranto: stasera la sfida 
verità
Sidigas Avellino, primo colpo esterno
Basket: la Juve Caserta batte Casale 
Monferrato e vola in vetta 
Ancora una sconfitta per la Sidigas 
Atripalda contro il Città di Castello
Casertana, Vittorio Gargiulo: “Stiamo 
crescendo. A noi interessa solo puntare 
alla vittoria del campionato”
Casertana, Feola il perfezionista: 
“Dobbiamo cresce ancora sotto l’aspetto 
mentale”
Casertana, Majella interrompe il digiuno: 
“Ma ho ancora tanta fame…”
Alla Casertana  basta un tempo: Majella e 
Dimatera firmano il bis interno

Sport Disabili  
Napoli -Parma, è già "totoundici"
L' Asd Nuotatori Campani conquista gli 
IPC Swimming  Rankings 2011
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