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CASERTA – Il Wwf ha un pacchetto di proposte da sottoporre al sindaco Pio Del 
Gaudio sul tema dello sviluppo dell’attuale Ztl e, indirettamente, del turismo in città. 
Con una lettera aperta firmata dal presidente provinciale dell’associazione 
ambientalista, Lello Lauria, ha reso note le sue idee. 
Si tratta di un un pacchetto di idee che ha come asse portante la realizzazione di una Ztl 
efficace e capace di contemperare le esigenze di tutti. I turisti oggi visitano la
senza quasi sfiorare il centro abitato. Il Wwf propone di istituire navette, con un 
biglietto che comprenda quello d’ingresso alla Reggia, che portino i visitatori nel 
centro storico. Per chi, invece, preferisce passeggiare, suggerisce l’apertura del varco 
di via Giannone. 
Ma anche il commercio del centro storico, dovrebbe, secondo gli ambientalisti,
cambiare fisionomia, istituendo punti vendita dei prodotti tipici, adeguando gli orari di 
apertura dei negozi alle esigenze dei clienti sul modello dei centri commerciali. La Ztl 
dovrebbe poi essere resa più piacevole con eventi culturali, musicali, sportivi, ecologici 
puntualmente calendarizzati. La lettera aperta tocca, poi, il tema della mobilità e dei
parcheggi. Per aiutare i turisti a trovare i parcheggi evitando di ingolfare il centro, si 
suggerisce il posizionamento di un’adeguata cartellonistica luminosa e per 
disincentivare l’uso dell’auto privata, l’istituzione di un servizio navetta con tariffe 
eventualmente agevolate per chi fa acquisti (rimborso del biglietto). 
Una progettualità che, sottolinea Lauria, “non può prescindere dalla chiusura al traffico 
di via San Carlo, la strada più antica della città, a storica vocazione pedonale,
essere quella che meglio interpreta le sue tradizioni commerciali” . (26.11.11)
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