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CRONACHE 

'Masseria Monti', il Wwf a Zinzi e alla 
Regione: bonifica subito. Anni fa le 
indagini della Procura di Alemi sui 
fumi velenosi  
L'associazione denuncia fatti gravissimi, noti da anni 
senza che si sia fatto alcunchè. E c'è pure lo screening 
'fantasma' della Regione sulla diossina  

CASERTA - "Oggetto: Masseria Monti richiesta 
adozione provvedimenti urgenti". Comincia così 
l'esposto-denuncia del Wwf che pubblichimo 
integralmente qui sotto. Meritorio, il fascio di luce che 
l'associazione ambientalista accende nuovamente su 
un'area che fu oggetto di indagine anni fa, allorquando 
era funzionante, prima dell'accorpamento con la 
Procura presso il tribunale sammaritano, la Procura 
circondariale casertana coordinata da Carlo Alemi. 
Il procuratore Corrado Lembo ha nell'archivio della 
Procura il corposo fascicolo curato dal sostituto che 

procedeva all'epoca, Mario Canale, che provò pure ad allertare per i controlli uno speciale 
nucleo aereo d'intervento e monitoraggio della Guardia di Finanza che avrebbe dovuto 
effettuare una 'radiografia' dell'area. 

Gravissimi i fatti tuttora segnalati dal Wwf: coltivazioni in atto in una zona superinquinata, 
patologie cronico degenerative in aumento, eccetera eccetera. 
Bonifica subito: questo chiede il Wwf a Zinzi, al sindaco maddalonese Cerreto, alla 
Regione, al ministero. 
Ssubito, ci sarebbe da aggiungere, andrebbe redatta una reale mappa degli appezzamenti 
di Terra di Lavoro liberi da inquinamento e quindi coltivabili.  
In proposito uno screening, allo stato fantasma, dovrebbe essere custodito in qualche 
cassetto della Regione per quanto riguarda la diossina. Mai veramente attuato, per ciò che 
concerne il divieto di coltivazione, a causa della probabile levata di scudi di quanti, a cavallo tra 
le amministrazioni locali e gli schieramenti politici, sbagliando pensano di tutelare l'economia 
agricola della nostra provincia. A scapito, però, della salute dei cittadini. 
Una denuncia, quindi, che facciamo nostra, ampliandone la portata e l'esigenza. 
Su questi argomenti ci piacerebbe conoscere opinioni e azioni dei parlamentari 
nazionali e regionali di Caserta. 

La denuncia del Wwf 
  
Con la presente segnaliamo  la grave situazione del sito di Masseria Monti che è ritornato 
recentemente all’attenzione dei media per le sue gravi problematiche riguardanti lo stoccaggio 
illecito e clandestino di rifiuti pericolosi, attività fatta senza il benchè minimo accorgimento 
tecnico per prevenire esalazioni e/o infiltrazioni  di  sostanze tossiche nell'aria, nella terra e 
nella falda acquifera che di fatto si stanno verificando da anni.   
Premesso che: 

1.    Nell’areale di Masseria Monti insistono circa 200.000 persone residenti; 

2.    la zona limitrofa il sito è costituita da terreni agricoli con coltivazioni ad uso umano 
e pascolo per ovini; 

3.    si sono ripetute più volte nel corso del tempo fuoriuscite di fumi densi e scuri dal 
deposito di stoccaggio dei rifiuti ed in particolare si sono verificate esalazioni di 

 

 
  

POLITICA 
Il condono edilizio: 
tutti sono contrari 
ma sembra che 
non se ne possa 
fare a meno  
ROMA - Rispunta l'ipotesi condono. Ripartono 
serrate le polemiche. “Altra proposta di legge, a 
cura di altri firmatari, ma stesso obi...  

CRONACHE 
Arrestati 3 dei 10 
aggressori del 
fratello di un 
testimone oculare 
di tentato omicidio  
CASERTA - Le telecamere del sistema 
videosorveglianza installate all'interno del 
locale "Mini casino'" di Caserta avevano r...  

CULTURA SPORT E 
SPETTACOLO 
Da Lisbona a 
Caserta: Tereza 
Salgueiro tra Fado e 
musica napoletana  
CASERTA - Venerdì 2 luglio alle 21.30 Tereza 
Salgueiro e Solis String Quartet in concerto con 
“Canti naviganti” al Belvedere di San L...  

ECONOMIA E TERRITORIO 
Una manager 
casertana nella 
giunta di 
Federturismo  
CASERTA - Rosa Boccardi, presidente della 
Sezione Turismo di Confindustria Caserta, è 
stata eletta nella giunta nazionale di Federtur...  
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benzene e di idrocarburi  policiclici aromatici; inoltre è stata accertata la presenza di 
metalli pesanti in acqua e suolo come il cadmio ritrovato  in concentrazioni  superiori 
ben 100 volte rispetto ai limiti di legge (dati ARPAC). 

4.    l’area interessata   rientra nella perimetrazione del  sito di interesse nazionale ai fini 
della bonifica “Litorale Domitio Flegreo Agro Aversano” ed è stato già incluso 
nell'elenco dei siti potenzialmente inquinati  della Regione Campania (vd.Piano 
Regionale di Bonifica dei siti Inquinate - Regione Campania – ARPAC- Commissario di 
Governo, Marzo 2005// Appendice pgg 117 cod:1048A005 – pgg119 cod:1048A017),come 
semplice abbandono di rifiuti al suolo; 

5.    la vicinanza (3,8 km) con il costruendo policlinico; 

6.    la presenza in zona di elevata incidenza di patologie cronico degenerative, 

                                                                                                                            IL WWF chiede,  

anche alla luce del recente intervento nel sito del Corpo Forestale dello Stato al fine di 
effettuare nuovi accertamenti sui dati di inquinamento dell’area in oggetto,di porre in essere 
senza ulteriore indugi, tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare il protrarsi di danni gravi 
alla salute dei cittadini ed all’ambiente,  ed in particolare, verificati gli esiti delle nuove analisi 
ed effettuate quelle ulteriori che  dovessero rendersi necessarie, l’inserimento del sito 
nell’anagrafe dei siti da bonificare nella Regione Campania, come da previsioni del piano 
regionale di bonifica dei siti inquinati, e di predisporre quanto prima gli  interventi  di bonifica e 
ripristino ambientale  con le idonee  misure di messa in sicurezza permanente. 

Nell’auspicio di un intervento urgente, nell’interesse  delle migliaia di cittadini residenti 
nell’area, si inviano distinti saluti 
 
Il Presidente del WWF Campania  
Alessandro Gatto  
Il Presidente del WWF Caserta 
Raffaele Lauria  

 
mercoledì 30 giugno 2010  

Condividi la notizia sul social network  

 
 
 

 

 0
tweets

tweet

abilitazione? 
Bastano 8000 euro e un 
mese di master  
ROMA - L' Adida (Associazione Docenti 
Invisibili da Abilitare), la spontanea 
associazione di coloro che per avendo spesso 
risolto il problema dell'ins...  

CRONACHE 
Mozzarelle e droga: 
sequestrati 167 
chilogrammi di 
hashish e marijuana in 
un'azienda bufalina di Brezza  
GRAZZANISE - Hashish e marijuana per 167 
chilogrammi sono stati sequestrati dai 
carabinieri di Castello di Cisterna, nel 
Napo...  

POLITICA 
Condono edilizio: 
si riparte dalla 
proposta Petrenga 
-  Stasi -  Cesaro  
ROMA - Esce dalla porta ma rientra dalla 
finestra. Ecco, come apprendiamo dall'agenzia 
Asca, il nuovo condono edilizio, che il govern...  

PROVINCIA 
Domani Crescenzio 
Sepe celebrerà 
l'apertura della 
Peregriatio della Madonna 
dei Lattani  
ROCCAMONFINA- Domani, 2 luglio 2010, alle 
ore 17, presso il Santuario- Basilica di Maria 
SS. Dei Lattani in Roccamonfina, il Cardinale 
Crescenzio Sepe...  

CULTURA SPORT E 
SPETTACOLO 
Passeggiando tra 
formule e parole: da 
Guida una serata al 
femminile  
CASERTA - Il 3 luglio presso la Libreria Guida 
si svolgerà una conversazione con la 
professoressa Adele Grassito intitolata 
“Passeggi...  

COMUNICATI 
La polizia scende 
in piazza: contro la 
manovra 
finanziaria non si ferma la 
protesta delle forze 
dell'ordine  
ROMA - Giovedì mattina, in tutte le piazze 
d’Italia, i poliziotti effettueranno un 
volantinaggio con una raccolta di firme di tutti 
c...  

CASERTA 
Ok la vertenza 
degli ex Saba, 
nasce 'Caserta 
Ambiente'. 'Cartoniadi 2010': 
stand nelle strade per il rush 
finale  
CASERTA - Nello stesso giorno, stand delle 
Cartoniadi in centro (ce n'è uno in via Mazzini) 
per il rush finale nella sfida nazionale ...  

CRONACHE 
'O sceriffo 
tecnologico: il cugino 
del boss Zagaria si 
guardava le spalle 
con le telecamere  
CASAPESENNA - A guardia della sua villa 
aveva tre telecamere collegate al monitor di 
un televisore al plasma posizionato nell...  
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Un mare di energia: 
acrobazie acquatiche sul 
litorale domizio  
CASTEL VOLTURNO - Tempo di sci nautico 
sul litorale domizio con la Wake Zone Cup in 
programma per il terzo anno consecutivo nel 
bacin...  

ECONOMIA E TERRITORIO 
Crisi delle pmi, 
reddito 
giù: Caserta 'si 
salva', è 69esima! Il 
perchè è in un'economia 
poco dinamica  
CASERTA - C'è crisi nel lavoro autonomo e 
nella piccola impresa, e tocca principalmente il 
Nord-est e le Marche, con Prato a far da '...  

SPORT 
'Real Casertana': 
Petteruti ci crede, 
Pinto 'disponibile'   
CASERTA - Estate in tiro e 
tifosi in ansia. Quelli rossoblu, provati da milioni 
di amarezze, sperano nel progetto di fusione 
che dovr...  

CASERTA 
Falco e la 
Modestino in tv su 
CasertaMia - 
ItaliaMia  
CASERTA - "Lo sviluppo della città": ne 
discuteranno, intervistati da Gaetano Buonomo 
per il Gruppo Tv CasertaMia-ItaliaMia...  

CRONACHE 
Fatture false per 
400 milioni: 10 
arresti. Una 'testa 
di legno' è di Caserta  
CASERTA - Dieci ordinanze di custodia 
cautelare sono state eseguite questa mattina 
dalla Guardia di Finanza nei confronti degli 
appar...  

CRONACHE 
Lotta ai Casalesi: 5 
arresti di affiliati al 
clan Schiavone    
CASERTA - Dall’alba di oggi, i 
Carabinieri del Comando Provinciale di 
Caserta, del R.O.S. – Reparto Anticrimine di 
Napoli e della Squ...  

CULTURA SPORT E 
SPETTACOLO 
Los Angeles - 
Caserta : Michael 
Dopp in mostra nella 
galleria 'Studio 
Legale'  
CASERTA - Trentadue anni, Michael Dopp 
espone per la prima volta in Europa. L'artista 
losangelino ha scelto ...  
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Prestiti INPDAP 50.000€
Prestiti INPDAP Veloci e Sicuri 
Approviamo la Tua Richiesta Oggi. 
www.DipendentiStatali.it

Rimozione Amianto
Amianto:Scopri Online Tutte Le 
Procedure Necessarie xLa 
Rimozione! 
it.Excite.eu/Bonifica-Amianto

Carabinieri indagati
Ferrara: indagini per concussione, 
imprenditore subisce intimidazioni 
www.blogniagara.it
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