
BIO.FOR.POLIS. è un progetto finanziato da FONDAZIONE CON IL SUD che si attua in due Foreste 

gestite dall’UTB (Ufficio Territoriale per la Biodiversità) del Corpo Forestale dello Stato (oggi annesso 

all'Arma dei Carabinieri).  

Pineta di Castelvolturno (Caserta) e Tirone Alto Vesuvio (Napoli) 

Le sue finalità sono esplicitate nell’acronimo: 

BIO – perchè il primo obiettivo del progetto è incrementare la biodiversità delle due foreste; FOR ha il 

duplice significato di “PER” e della abbreviazione della parola FOReste; POLIS perché punto di forza del 

progetto è la localizzazione delle due Riserve in aree metropolitane immerse in un territorio circostante 

urbanizzato. Appunto questo costituisce la sfida: migliorare le condizioni di due ecosistemi preziosi ma 

limitati da una forte pressione antropica.  

 



 

 

                                                                                                                                  

 

                                                                                           

BIO.FOR.POLIS. è un progetto finanziato da FONDAZIONE CON IL SUD che si attua in due Foreste 

gestite dall’UTB (Ufficio Territoriale per la Biodiversità) del Corpo Forestale dello Stato (oggi 
annesso all’arma dei Carabinieri).  

Pineta di Castelvolturno (Caserta) e Tirone Alto Vesuvio (Napoli) 

Le sue finalità sono esplicitate nell’acronimo: 

BIO – perchè il primo obiettivo del progetto è incrementare la biodiversità delle due foreste; FOR 
ha il duplice significato di “PER” e della abbreviazione della parola FOReste; POLIS perché punto di 
forza del progetto è la localizzazione delle due Riserve in aree metropolitane immerse in un 
territorio circostante urbanizzato. Appunto questo costituisce la sfida: migliorare le condizioni di 
due ecosistemi preziosi ma limitati da una forte pressione antropica.  

Obiettivo prioritario di BIO.FOR.POLIS. è promuovere una fruizione corretta e consapevole delle 

risorse naturali presenti nelle foreste. Il progetto pertanto coinvolge tutte le collettività locali che 

diventano il motore propulsore dello sviluppo territoriale. 

BIO.FOR.POLIS è un progetto che richiede un team di lavoro, nove sono infatti i partner impegnati, 

fra cui figurano associazioni e società di naturalisti, associazioni che operano nel sociale, enti 
esperti di comunicazione. Ente capofila è l’ASOIM (Associazione Studi Ornitologici Italia 
Meridionale)– onlus, associazione che da 30 anni opera nel campo dell’ornitologia nell’Italia 
meridionale, prevalentemente in Campania. 

 

COSA FAREMO PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI: 

 Costruiremo 7 sottopassi per la fauna selvatica per connettere i vari settori della Foresta di 
Castelvolturno; 

 Realizzeremo una “chiudenda” in un tratto di spiaggia idoneo alla nidificazione della 
Tartaruga marina Caretta caretta e di uccelli rari come il Fratino Charadrius alexandrinus . 
Proprio recentemente su questo tratto di spiaggia si sono schiuse alcune decine di uova di 
Caretta caretta. La chiudenda impedirà il transito inopportuno di veicoli a motore e 
proteggerà gli eventuali nidi; 

 Costruiremo rifugi, cassette nido e mangiatoie per uccelli e mammiferi; 
 Miglioreremo lo stato di un tratto di duna su cui cresce la rara Santolina delle spiagge 

Achillea maritima; 
 Realizzeremo un percorso sensoriale per ipo/non vedenti; 
 Miglioreremo lo stato e la fruibilità di una piccola ma preziosissima area umida nella foresta 

di Castelvolturno; 
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 Monitoreremo lo stato degli uccelli selvatici attraverso osservazioni e l’inanellamento a 
scopo scientifico; 

 Monitoreremo lo stato di Mammiferi, Anfibi e Rettili attraverso il posizionamento di foto e 
videotrappole a infrarosso che consentiranno di entrare nella segreta vita notturna della 
Foresta; 

 In un casale dell’UTB creeremo uno spazio multifunzione dove verranno inviate e catalogate 
le immagini prodotte dal sistema di foto-videotrappolaggio. 

 Organizzeremo corsi di formazione per guide naturalistiche; 
 Organizzeremo il corso “ricercatori per un giorno” durante il quale i ragazzi saranno 

coinvolti nell’utilizzo dello spazio multifunzione suindicato.  
 Organizzeremo un concorso di illustrazione della natura; 

 Cureremo visite guidate nelle due Foreste. 
 
Il progetto avrà termine nel mese di giugno 2018 
 
 
 

COSA POSSONO FARE GLI ALUNNI DELLE SCUOLE 

 

 

 

Cod. 
attività 

 
Attività Dove A chi si rivolge 

V1 Visite guidate in Foresta Castelvolturno 
e Tirone A.Vesuvio 

Tutti gli alunni 

V2 Visite guidate con particolare attenzione alle 
aree interessate alle azioni di progetto (area 
umida, sottopassi, fototrappole, nidi 
artificiali ecc.) 

Castelvolturno 
e Tirone A.Vesuvio 

Tutti gli alunni 

P1 Partecipazione ai campi di inanellamento 
degli uccelli (solo venerdi, sabato o 
domenica) 

Castelvolturno Tutti gli alunni 

P2 Partecipazione alla costruzione dei rifugi per 
fauna selvatica 

Castelvolturno 
e Tirone A.Vesuvio 

Medie e superiori 

P3 Partecipazione alla realizzazione della 
chiudenda per Caretta caretta 

Castelvolturno V elementare, medie e 
superiori 

P4 Partecipazione alle azioni di miglioramento 
di un tratto di duna 

Castelvolturno V elementare, medie e 
superiori 

F1 Partecipazione ai corsi di formazione per 
guide naturalistiche 

Castelvolturno IV e V classi scuole superiori 

F2 Partecipazione al corso “ricercatori per un 
giorno” 

Castelvolturno Medie e Superiori 

C1 Partecipazione al concorso di illustrazione 
della natura 

Castelvolturno e 
Tirone 

Tutti gli alunni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSA FARE PER PRENOTARSI 
 

LE ATTIVITA’ SONO TUTTE GRATUITE. 
Le scuole interessate sono pregate di prenotarsi per l’attività prescelta, inviando il modulo 
allegato,  all’indirizzo email bioforpolis@gmail.com oppure a desireargo@yahoo.it 
Contatti telefonici: 
Giulia Mendone 331 5604955;   Danila Mastronardi 347 3907163;  Elio Esse 3331523623 
Romina Fusillo 3807106562 

I referenti delle varie attività vi contatteranno per concordare la data della visita e per 
perfezionare la prenotazione.   

Le comunicazioni avverranno per e-mail quindi si prega di fornire, nel modulo di 
prenotazione, un indirizzo valido e frequentemente controllato. 

Per garantire la massima efficacia degli interventi è previsto un numero massimo di 40 
alunni per visita. 
La presente proposta e il modulo per la prenotazione sono scaricabili dai siti: 
www.bioforpolis.it      e      www.asoim.org 
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MODULO DI PRENOTAZIONE 

 

 

Nome Istituto____________________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________________ n. __________________ 

Località _____________________________________ ____________________ CAP_________  Prov. _____ 

Numero di telefono ____________________ Numero di fax _________________________ 

 
Nome Insegnante referente della prenotazione ______________________ 

Recapito telefonico (anche cellulare) ________________________________ 

Indirizzo e-mail del referente, valido e frequentemente controllato (scrivere 

chiaramente)________________________________________________________ 

 
Classe/i _______________________________ n. studenti _______________________ 

nomi accompagnatori ______________________________________ 

Azione per cui si intende prenotarsi (fare riferimento ai codici attività elencati nella presentazione del progetto): 
 
V1               V2                 P1                 P2             P3               P4               F1              F2                 C1                    
 
PERIODO DELL’ANNO PREFERITO PER LA VISITA:  
 
NOVEMBRE – DICEMBRE 
GENNAIO – FEBBRAIO 
MARZO – APRILE 
MAGGIO – GIUGNO 
 
Non tutte le attività partiranno contemporaneamente, perciò è importante concordarsi tramite e mail con il 
referente BIOFORPOLIS per concordare la data. 
 
 
N. B.: L'elenco dei nominativi degli studenti, su carta intestata dell’istituto e debitamente firmato dal preside, deve essere 
presentato al momento della visita. 
Al perfezionamento della prenotazione, con l’indicazione della data, bisognerà confermare tramite fax o e-mail dal 
servizio didattica della scuola 
 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO AL GRUPPO COORDINAMENTO BIOFORPOLIS 
La prenotazione è confermata per il giorno......................alle ore ………… COD.ATTIVITA’………………. 

 
 
 
Data                                                                                                                                 In fede 



 

 

                                                                                                                         

       

Nome Istituto____________________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________________ n. __________________ 

Località _____________________________________ ____________________ CAP_________  Prov. _____ 

Numero di telefono ____________________ Numero di fax _________________________ 

 
Nome Insegnante referente della prenotazione ______________________ 

Recapito telefonico (anche cellulare) ________________________________ 

Indirizzo e-mail del referente, valido e frequentemente controllato (scrivere 

chiaramente)________________________________________________________ 

 
Classe/i _______________________________ n. studenti _______________________ 

nomi accompagnatori ______________________________________ 

Azione per cui si intende prenotarsi (fare riferimento ai codici attività elencati nella presentazione del progetto): 
 
V1               V2                 P1                 P2             P3               P4               F1              F2                 C1                    
 
PERIODO DELL’ANNO PREFERITO PER LA VISITA:  
 
NOVEMBRE – DICEMBRE 
GENNAIO – FEBBRAIO 
MARZO – APRILE 
MAGGIO – GIUGNO 
 
Non tutte le attività partiranno contemporaneamente, perciò è importante concordarsi tramite e mail con il 
referente BIOFORPOLIS per concordare la data. 
 
 
N. B.: L'elenco dei nominativi degli studenti, su carta intestata dell’istituto e debitamente firmato dal preside, deve essere 
presentato al momento della visita. 
Al perfezionamento della prenotazione, con l’indicazione della data, bisognerà confermare tramite fax o e-mail dal servizio 
didattica della scuola 
 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO AL GRUPPO COORDINAMENTO BIOFORPOLIS 
La prenotazione è confermata per il giorno......................alle ore ………… COD.ATTIVITA’………………. 

 
 
 
Data                                                                                                                                 In fede 
 

MODULO DI PENOTAZIONE 

PROGETTO BIO.FOR.POLIS. 


	BIO
	programma per le scuole
	MODULO PRENOTAZIONE

