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OASI NATURALISTICA In tabellone una serie di progetti per tutelare la riserva

Riaprono gli Astroni con il vivaio forestale
NAPOLI. Con la raccolta delle
piccole piante di farnia e l'avvio
dei lavori per la creazione un vi-
vaio forestale, la Riserva Natura-
le Statale Oasi Wwf Cratere degli
Astroni torna ad accogliere i cit-
tadini, all'aria aperta e in totale si-
curezza. Fino a luglio sono previ-
sti infatti una serie di appuntamenti
di volontariato aperti ad adulti e
famiglie. Un altro piccolo passo
verso il ritorno a una normalità da
troppo tempo negata dopo il lun-
go stop imposto dalla pandemia da
Covid-19. Un modo, inoltre, per
permettere alla cittadinanza di par-
tecipare fattivamente al recupero
e alla salvaguardia di luoghi e spa-
zi della Riserva Naturale Wwf, per
far sì che tutti sentano questa
splendida area verde un po' loro,
e abbiano consapevolezza del-
l'importanza della cura.
Nei prossimi appuntamenti, i vo-
lontari potranno contribuire alla
creazione di una checklist della
rinnovazione e delle specie aliene
(19 giugno), aiutare a tenere puli-
to il terreno agricolo prospiciente
l'ingresso agli Astroni (1 luglio) e

dare una mano a censire gli albe-
ri monumentali della Riserva (8
luglio).
Gli appuntamenti coi volontari so-
no solo l'ultima delle iniziative
Abcd - Astroni Bosco da Cono-
scere per Difendere. Il progetto,
sostenuto da Fondazione con il
Sud, mette insieme enti, istituzio-
ni, università, associazioni e pri-
vati con l'obiettivo di tutelare e
preservare la Riserva Naturale Sta-
tale Oasi Wwf Cratere degli Astro-
ni e tutte le aree limitrofe incluse
nella straordinaria riserva natura-
le a cavallo tra Napoli e Pozzuoli.

Le altre attività del progetto con-
tinuano incessantemente: Abcd
continua il suo percorso di sensi-
bilizzazione nelle scuole col pro-
getto Scintille e negli scorsi gior-
ni ha messo a punto un protocollo
di salvaguardia della biodiversità
e prevenzione di incendi rivolto
alle attività della zona. Resta sem-
pre aperta inoltre l' app Abcd, sca-
ricabile da Google Play ed App
Store, che oltre a contenere infor-
mazioni sul Oasi permette di se-
gnalare in tempo reale incendi e
situazioni di potenziale rischio a
ridosso dell'area.
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