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CASERTA 

DIGESTORE Il Wwf a Del Gaudio: 
partecipazione sulle decisioni  
Una lettera dell'associazione al sindaco. Perplessità sulle 
possibili 'molestie olfattive' dell'impianto, sull'area ipotizzata, sui 
'tempi ristretti' di condivisione  

 
CASERTA -  Con un testo privo di alcun accento 

pregiudiziale o di una considerazione già espressa nel 

merito, come è nello stile dell'associazione e dei suoi 

rappresentanti casertani, intitolato nell'invio ai media 

con la semplice indicazione di "lettera aperta al 

sindaco", il Wwf interviene sull'annunciata ipotesi di 

realizzare, nell'area comunale dell'ex Mattatoio 

comunale, un digestore anaerobico. 

Per esso l'Amministrazione Del Gaudio  ha sviluppato 

rapporti anche con i vicini Comuni di Maddaloni, San 

Nicola La Strada  e San Marco Evangelista (con i suoi 

vertici e consiglieri una delegazione della maggioranza di Palazzo Castropignano ha anche 

fatto visita all'impianto privato di Caivano che lì realizza la digestione anaerobica). 

Mentre solo sabato scorso dieci associazioni hanno detto sì all'impianto facendo partire una 

raccolta firme e scrivendo le lotro considerazioni al sindaco e ai capigruppo consiliari. 

Di possibili "molestie olfattive" riferisce il Wwf, a proposito dell'impianto, per il quale attende dal 

sindaco Del Gaudio la documentazione completa del possibile impianto. E commenta con 

perplessità anche il traffico di veicoli che dovrebbero raggiungere l'area (nella quale, peraltro, è 

sito proprio il deposito di mezzi normalmente utilizzati dalla ditta concessionaria della raccolta di 

rifiuti nel capoluogo).  

Qui sotto il testo completo della nota del Wwf, che si conclude con un richiamo ad una più 

concreta partecipazione sulle scelte da adottare. In caso contrario e in caso di "pareri 

preconfezionati in tempi ristretti" - è la conclusione della nota -  la scelta del Comune capoluogo 

"sa di strumentale". 

La lettera aperta del Wwf al sindaco Del Gaudio  

Gentile Sindaco, 

  

Grazie alla delibera n. 36 del 22 marzo scorso il Comune di Caserta avvia, in località “Lo 

Uttaro”, tramite lo strumento del project financing, la realizzazione un digestore anaerobico 

capace di trattare rifiuti umidi (sembra di 40.000 tonnellate annue). 

  

Premesso che, quella del WWF non è una posizione  pregiudiziale tantomeno ideologica, in 

attesa di poter analizzare con l’aiuto dei nostri esperti del Wwf Italia la documentazione che 

l’Amministrazione Comunale ci aveva chiesto di valutare con serenità e che ad oggi, stiamo 

ancora attendendo, esprimiamo, con la presente, le nostre perplessità in merito. 

  

√ Il sito di “Lo Uttaro” rientra in un crocevia di circa 200.000 abitanti, in una zona ad alta 

urbanizzazione e densità abitativa ; al di là delle molestie olfattive che si potrebbero riscontrare 

- ipotesi da verificare in un’ analisi post hoc del progetto - sicuramente l’impatto sul traffico, 

dovuto ai camion adibiti al trasporto dei rifiuti nell’impianto, potrebbe generare , ulteriori 

problemi, in una zona già sottoposta a un flusso di traffico importante. 

  

√ Considerando che l’ubicazione del suddetto impianto è prevista a poche centinaia di metri dal 

costruendo policlinico, la location sembra a dir poco inopportuna. 

  

√ La Regione Campania ha stanziato una cifra di circa 10 milioni di euro per la 

caratterizzazione e la successiva bonifica di una porzione dell’area di Lo Uttaro. Le bonifiche si 

eseguono per potenziali destinazioni d’uso, significativamente differenti da quelle che hanno 

generato l’inquinamento, altrimenti, potrebbe bastare la messa in sicurezza del sito. 

  

  

 
 
 

 

Ciro Luigi Linda Annamaria Anna

Giacomo Ilaria Marco Aniello Giuseppe

Campania c'entro

Campania c'entro piace a 1,378 persone.

Mi piace

Campania c'entro ha 

condiviso un link.

POLIZIA A PEZZI A Caserta 
non ci sono fondi. La 

situazione è drammatica - 
Economia | CasertaC'Entro 

www.casertacentro.it

Nel capoluogo di Terra di 

Lavoro si riescono a garantire 2 

sole auto di servizio per ogni 

turno. Ad Aversa, Marcianise, 

Santa Maria C.V., 

Castelvolturno e Maddaloni solo 

una. Il Coisp lancia l'allarme: 
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√ Quando viene scelta una location per l’insediamento di una attività industriale, è 

indispensabile tener presente anche la situazione preesistente. 

E’ il caso di ricordare che a poche centinaia di metri oltre ad esserci cave e cementifici, subito 

dopo il Foro Boario – nel Comune di Comune di Maddaloni - c’è un altro sito altamente 

inquinato – Masseria Monti – definita la “collina dei veleni” - che più volte è stata protagonista 

della cronaca e che ancora oggi chiede giustizia. 

  

√ Non sappiamo se è stato fatto uno studio d’impatto ambientale e sociale. 

  

Alle  suddette perplessità se ne potrebbero aggiungere  tante altre, ad esempio trovare, 

eventualmente,  un'altra localizzazione per sfruttare la sinergia d’integrazione 

Rifiuti/Depurazione acque; in ogni caso, al di là di ogni valutazione tecnica, nell’ambito di una 

società a democrazia partecipata, non si possono accettare pareri preconfezionati e in tempi 

ristretti, sa tanto di strumentale. 

Il Panda Team del WWF Caserta  

 

lunedì 23 aprile 2012  

 

 

Condividi la notizia sul social network 

 
Articoli correlati 

� SI' AL DIGESTORE Dal comitato del rione Acquaviva: basta con le speculazioni 

politiche  

� SI' AL DIGESTORE La raccolta firme di 10 associazio ni  

� DIGESTORE A CASERTA Tre consiglieri regionali: no i n zona Lo Uttaro  

 

 

 

  

0 Mi piace  Condividi 1 

 

 
  

ECONOMIA 

POLIZIA A PEZZI A 
Caserta non ci sono 
fondi. La situazione è 
drammatica  
CASERTA -  Domani il ministro Cancellieri sarà a 
Caserta. Lo stesso ministro, non molto tempo fa, disse 
che "nel casertano c’è un...  

CULTURA E SPETTACOLO  

TEATRO MUGNONE Nei 
prossimi giorni sarà 
assegnato l'appalto per 
il restauro  
MARCIANISE -  Teatro Mugnone: prosegue l’iter 
procedurale per la riqualificazione dell’opera. Nei 
prossimi giorni l’apertura delle bus...  

CRONACHE 

1 SU 4 Aumenta 
la percentuale di 
fumatori in Campania  
NAPOLI -  Nonostante sia stato 
accertato che la "malattia del fumo" ha ucciso più della 
peste e dell'aids, un campano su qua...  
+ Continua a leggerlo su Campania C'entro  

SPORT 

JC, IL CASO ''E' Bell ma 
nun abball''  
CASERTA - Se ci fosse un "Bidone 
d'oro" anche nel basket, 
non esiterei ad assegnarlo a Charlie Bell. La guardia 
statiuniten...  

POLITICA  

COORDINAMENTO 
POLIZIA Domani la 
Cancellieri a Caserta  
CASERTA  - Il ministro dell'Interno, 
Annamaria Cancellieri, domani 24 aprile alle ore 10, 
sarà in prefettura a Caserta, per presiedere...  

CRONACHE 

GALLO MATESE La 
forestale sequestra il 
parco eolico di Caselle 
Ianniti  
CASERTA -  Il Corpo forestale provinciale di Caserta 
ha sequestrato su mandato della procura di Santa 
Maria Capua Vetere due strade e ...  

CASERTA  

SI' AL DIGESTORE Dal 
comitato del rione 
Acquaviva: basta con le 
speculazioni politiche  
CASERTA -  Il Comitato Rionale Acquaviva prende 
posizione rispetto alla questione relativa alla 
costruzione del digestore a Caserta. I...  

CULTURA E SPETTACOLO  

SAL DA VINCI Il 
cantautore napoletano 
si esibirà il 13 maggio al 
Saturn di Marcianise  
CASERTA  - Domani Sal Da Vinci terrà un mini live a 
la Feltrinelli di Pomigliano d'Arco (Napoli) per la prima 
tappa di un instore tour...  

SPORT 

MAJELLA DA RECORD 
Con la doppietta di ieri 
raggiunge i 27 gol 
stagionali: primo nella 
storia rossoblu  
CASERTA  - Tra i tanti rimpianti di questa stagione, in 
casa Casertana c'è un motivo per sorridere. Si chiama 

altre  notizie  

  

  

  

  

 
 
 

  

 

  

  

 
  

 
 
 

  

METEO 

 

©2012 ilMeteo.it  

Caserta 
Oggi
Pomeriggio  
Temporale

Sera 
Nubi sparse

Domani - 24/04
Mattino  
Poco nuvoloso

Pomeriggio  
Poco nuvoloso

Sera 
Coperto

Dopo domani - 25/04
Mattino  
Poco nuvoloso

Pomeriggio  
Poco nuvoloso

Sera 
Sereno
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Rosario Majella, ed è st...  

CRONACHE 

BUS FERMI, DISAGI A 
GO GO Un lettore: i 
Comuni si muovano  
CASERTA -  Articolo 340 del Codice 
Penale: interruzione di servizio pubblico, carcere fino 
ad un anno. Comincia con l'indicazione di ...  

CRONACHE 

CLAMOROSO A VILLA 
LITERNO Calciatori 
della Caivanese 
picchiati da tifosi locali  
VILLA LITERNO  - Sei giocatori della Boys Caivanese, 
società calcistica militante nel campionato 
dilettantistico di Promozione, sono f...  

SPORT 

JUVE KO IN EMILIA 
Gara in bilico fino a 
inizio ripresa, poi la 
Virtus prende il largo  
CASERTA  - "Ma com'è bello andare in giro per i colli 
bolognesi" cantava Cesare Cremonini ai tempi dei 
Lunapop, una decina di anni fa....  

POLITICA  

SIGNORINI ''Marcianise 
è una città di confine''  
CASERTA -  "Marcianise città di 
confine". Alfonso Signorini, che già in 
passato aveva provocato polemiche con le sue 
dichiar...  

CULTURA E SPETTACOLO  

MUSE E MUSEI La 
rassegna dà i numeri..  
CASERTA - Si è appena conclusa e ora 
"dà i numeri". Al termine degli 
appuntamenti, la prima edizione di “Muse e 
Musei” - Ra...  

CASERTA  

I MAGNIFICI 7 Lunedì 
incontro sul fair play 
nei bilanci sportivi. 
Slitta Covatta, gli 
spettacoli saranno recuperati  
CASERTA -  La presentazione del libro ‘Fair Play 
finanziario: fuori i cattivi’ del tributarista campano 
Antonio Sanges, specializzato ...  

SPORT 

POKER ROSSOBLU 
Gaeta ko, ma le rivali 
vincono tutte  
CASERTA - La Casertana supera in 
rimonta il fanalino di coda del raggruppamento Gaeta 
e prova a restare in corsa nella lotta per il p...  

POLITICA  

REGIONE Romano: 
'Abbiamo tagliato 10 
milioni di privilegi'  
NAPOLI -  Un taglio di 10 milioni in due 
anni di legislatura. Questo il risultato degli sforzi sul 
fronte della lotta agli sprechi da ...  
+ CONTINUA A LEGGERE SU 
CAMPANIACENTRO.IT  

PROVINCIA 

ANCI Nasce la Scuola 
per giovani 
amministratori  
CASERTA -  Ci sono giovani 
amministratori pubblici, anche a Caserta e in provincia, 
disponibili a lavorare con impegno per la propria ...  

CRONACHE 

AUTO RUBATA E 
RITROVATA, POI LA 
BEFFA Ecco la storia di 
Raffaele Pirozzi  
CASERTA -  Ritrovi l'automobile che ti hanno rubato 
ma può anche capitarti di arrabbiarti, invece di essere 
contento. E' accaduto a Ra...  

POLITICA  

UDC Tutti i nomi dei 
Dipartimenti. Zinzi 
espelle i candidati 
promotori di liste non 
approvate dal partito  
CASERTA  - Si è tenuta nei giorni scorsi la direzione 
provinciale dell’Udc. Dopo un’ampia disamina del 
segretario provinciale Gabriell...  

ECONOMIA 
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COMMERCIALISTI 
Difensore Tributario, lunedì un 
incontro  
CASERTA -  Terza lezione del corso sulla “Formazione 
e l’aggiornamento del Difensore Tributario” 
organizzato dall'Ordine dei Dottori C...  

CRONACHE 

DON DIANA Restituita 
la ''mano d'oro''. Il 
fratello: ''L'avevo detto 
che si trattava di 
balordi''  
CASAL DI PRINCIPE  - E' stata restituita la targa 
dorata che riproduceva una mano rubata dalla dalla 
cappella della famiglia di don Di...  

PROVINCIA 

INSIDE AFRICA Un 
docufilm racconta i 
medici casertani nelle 
missioni in Tanzania  
MARCIANISE  - È stato presentato sabato 21 aprile al 
Cinepolis di Marcianise Inside Africa, il documentario 
di Gaetano Ippolito prodot...  

CASERTA  

PREVENZIONE INCENDI 
Cosa prevede il nuovo 
decreto e quali attività 
sono a rischio  
CASERTA  - Il nuovo decreto 151/2011 semplifica 
sensibilmente le procedure per la prevenzione degli 
incendi e a oggi risulta quanto ma...  
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