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Anno Internazione delle Foreste

Al sindaco di Caserta

Dott. Pio Del Gaudio

p.c. agli Organi di Informazione

 

Oggetto:L’aria a Caserta – Attendendo Earth Hour 2012 

 

Gentile Sindaco,

 

Le trasmettiamo le ns. valutazioni sulla qualità dell’aria e sul sistema di 
monitoraggio della ns. città. 

E’ importante considerare che la posizione del WWF non è condizionata  da 
atteggiamenti pregiudiziali; infatti , la problematica in oggetto è sempre 
stata da parte nostra considerata una priorità assoluta, in quanto la 
letteratura scientifica internazionale stigmatizza, con continue 
pubblicazioni, il rapporto tra  qualità dell’aria – ambiente urbano e salute. 

Contemporaneamente, è importante considerare che la classifica della 
vivibilità degli ambienti urbani è fortemente condizionata dalla qualità 
dell’aria, dalle ZTL e dall’efficienza dei trasporti urbani e, non a caso, tutte 
le volte che la ns. città è risalita “timidamente” dai bassifondi della 
classifica nazionale, è avvenuto in concomitanza di una “stagione” di 
attenzione alle suddette problematiche.

Earth Hour 2012, a cui la Città di Caserta ha sempre partecipato con 
grande entusiasmo , che quest’anno ricorre il 31 marzo , è un’opportunità 
importante per iniziare un nuovo percorso di sostenibilità e vivibilità 
urbana.

 

__________________________________________________________

 

Le normative

___________________________________________________________

 

La DIRETTIVA 2008/50/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

L’ARIA A CASERTA – ATTENDENDO EARTH 
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del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria 
più pulita in Europa al punto -2- della parte introduttiva recita 
testualmente:

 

… Ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, 
è particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di 
inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione 
delle emissioni a

livello locale, nazionale e comunitario. È opportuno pertanto evitare, 
prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e definire 
adeguati obiettivi per la qualità dell’aria ambiente che tengano conto delle 
pertinenti

norme, orientamenti e programmi dell’Organizzazione mondiale della 
sanità.

 

 

A tal fine, al CAPO I – art.1 , la suddetta normativa dispone in maniera 
“direttiva” misure volte a:

1) definire e stabilire obiettivi di qualità dell’aria ambiente al fine di 
evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per 
l’ambiente nel suo complesso;

2) valutare la qualità dell’aria ambiente negli Stati membri sulla base di 
metodi e criteri comuni;

3) ottenere informazioni sulla qualità dell’aria ambiente per contribuire alla 
lotta contro l’inquinamento dell’aria e gli effetti nocivi e per monitorare le 
tendenze a lungo termine e i miglioramenti ottenuti con l’applicazione 
delle misure nazionali e comunitarie;

4) garantire che le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente siano 
messe a disposizione del pubblico.

5) mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove sia buona, e 
migliorarla negli altri casi;

6) promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta 
contro l’inquinamento atmosferico.

A tal fine, nella SEZIONE 1, dispone che la  valutazione della qualità 
dell’aria ambiente debba essere realizzata con riferimento al biossido di 

zolfo, al biossido di azoto e agli ossidi di azoto, al particolato  – PM10 
e PM2,5 – al piombo, al benzene e al monossido di carbonio. 
Rimandando il regime di valutazione all’ART.5 e indicando le soglie di 
valutazione superiore e inferiore indicate nell’allegato II, punto A della 
stessa legge.

 

La suddetta direttiva, è stata recepita dallo Stato Italiano con Decreto 
legislativo 13 agosto 2010, n. 155 del Consiglio dei Ministri

(Gu 15 settembre 2010 n. 216) – Attuazione della direttiva 2008/50/Ce relativa 
alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa – e sostituisce le 
disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/Ce, istituendo un 
quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della 
qualità dell’aria specificando che al fine di individuare gli obiettivi di qualità 
dell’aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la 
salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, è necessario 
determinare anche il benzo(a)pirene.

A fronte delle suddette normative, precise, quanto direttive, va 
sottolineato, ancora una volta, che nel nostro comune, non esiste  un  
monitoraggio dell’aria adeguato alla legislazione vigente. 

Sono anni che il WWF Caserta denuncia la suddetta situazione e fatta 
eccezione del monitoraggio effettuato luglio 1999 dal CRIA (Centro 

Regionale Inquinamento Atmosferico – attualmente ARPAC) da cui 
emersero dati allarmanti di concentrazione di inquinanti , benzene 
compreso, nulla è stato fatto al fine di migliorare, potenziare e rendere 
utili il rilevamento della qualità dell’aria e soprattutto ridurre le emissioni 
atmosferiche dovute al traffico veicolare.

 

Il monitoraggio dell’aria a Caserta

 

Attualmente le centraline ARPAC sono n.4

 

·         CE5-1: IST. MANZONI

·         CE5-2: S.E. DE AMICIS

·         CE5-3: CENTURANO
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·         CE5-4: MADDALONI

 

e ufficialmente rilevano: NO2 – CO – PM10 – PM2,4 – Ozono e Benzene.

Ma da un’analisi dei dati riportati dall’ARPAC, puntualmente, come previsto 
dalle suddette normative, sul proprio sito istituzionale, emerge una 
situazione sconcertante: nella tabelle che riportano i dati giornalieri , 
soprattutto per le centraline 1 e 2 (centro storico di Caserta) 
costantemente vengono riportate le sigle  np (dati non pervenuti), * 
(analizzatore non presente), il che sta ad indicare che attualmente a 
Caserta è impossibile definire l’ IQA – Indice di qualità dell´aria e fare 
proiezioni statistiche al fine di prendere provvedimenti sul traffico 
veicolare e di ridurre il rischio di impatto sulla salute degli inquinanti 
atmosferici dovuti all’emissione dei gas di scarico delle autovetture.

Nel periodo  dicembre-gennaio i volontari del Wwf hanno effettuato delle 
misurazioni, a campione-puntuali,  dell’ossido di azoto e del monossido di 
carbonio in alcuni punti critici della ns città  (in prossimità delle centraline 
CE5-1, CE5-2, via Roma e tratto Viale Lincoln – Via Acquaviva)  rilevando 
dati, anche se statisticamente non elaborabili, molto preoccupanti in alcuni 
zone e in alcune fasce orarie.  

 

(IQA – L´inquinamento atmosferico è un importante fattore di rischio per la salute 
umana. Al fine di comunicare alla popolazione in modo semplice ed immediato il 
livello qualitativo dell´aria che si respira, alcune ARPA hanno deciso di definire un 
indice di qualità dell´aria –IQA – che rappresenti sinteticamente lo stato 
complessivo dell´inquinamento atmosferico in base ai parametri previsti dalle 
normative vigenti.)

 

Le richieste

 

Per quanto suesposto, chiediamo: 

Un Suo intervento istituzionale forte, presso gli organi 
competenti della Regione Campania, affinché venga 
realizzata una rete di monitoraggio efficiente ed efficace 
con adeguato sistema di informazione per la popolazione.

Di catalizzare il processo di realizzazione del servizio di 
mobilità collettiva in modo da offrire ai cittadini, anche a 
quelli più resistenti, una reale alternativa  all’uso 
dell’autovettura privata.

Di attivare una campagna di sensibilizzazione, iniziando 
dall’istituzione delle domeniche ecologiche, all’uso 
razionale dell’auto privata in città al fine di proteggere la 
salute dei nostri concittadini.

Di potenziare la ZTL e di estenderla alle strade a maggior 
rischio salute per l’inquinamento atmosferico in maniera 
particolare Via San Carlo.

Certo che vorrà accogliere le ns. richieste, cogliamo l’occasione per 
porgerLe  cordiali saluti e confermare la ns collaborazione  nell’ambito  
della missione associativa del WWF.

 

Il presidente del WWF Caserta

Raffaele Dott. Lauria

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

0 Commenti
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COMUNICATO STAMPA

Secondo appuntamento della stagione del Cineforum «CÈ CINEMA», serie di 
proiezioni e dibattiti organizzata dalle associazioni Arcas, Fuci Caserta, Koinea e 
Nugeca con il patrocinio dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose «San Pietro» di 
Caserta. Giovedì prossimo, 23 febbraio, alle ore 20.30, presso la Biblioteca 
Diocesana di Caserta, in piazza Duomo n.11, sarà proiettato il film d’animazione 
Wall-e di Andrew Stanton. 
Wall-e è l’ultimo robot rimasto sulla terra dopo che gli umani l’hanno abbandonata 
perché invasa dai rifiuti. Si sono dimenticati di spegnerlo e lui da settecento anni 
continua a fare quello per cui è stato costruito: comprimere e ammassare rifiuti. 
Non parla ma si fa capire molto bene a gesti e attraverso una gamma di suoni 
espressivi… un po’ come faceva R2-D2 di Guerre Stellari. È un robot animato come 
un animale antropomorfo, un piccolo Charlot: operaio alienato che sogna un 
domani migliore guardando il cielo stellato. E quando dal cielo questo domani 
migliore arriva sotto forma di un altro robot, Eve, più moderno e programmato per 
cercare vita sulla Terra, Wall-e lo insegue sull’astronave madre. Lì, sempre sarà un 
portatore sano e inconsapevole di caos e anarchia. Un film, senza dubbio, 
particolare: una storia d’amore come poche con, sullo sfondo, una critica spietata 
verso la «razza umana» e verso tutto ciò che sta combinando sul pianeta terra. 
Dopo la proiezione, il dibattito ruoterà intorno al tema dello sviluppo sostenibile. 
Ospiti della serata saranno il prof. Augusto Parente, preside della Facoltà di 
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali della Seconda Università degli Studi di 
Napoli ed il dott. Raffaele Lauria, presidente del WWF Caserta. Introdurranno la 
serata Renato Calzolaio e Carlo Lanza dell’associazione Nugeca. Modera il dibattito 
Germano Milite, giornalista del Corriere del Mezzogiorno.
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    Gianrolando Scaringi 
                                    Fuci Caserta

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

0 Commenti

 

Il 31 Marzo 2012, dalla 20.30 alle 21,30, torna l’Ora della Terra, il più 

grande evento globale del WWF 
Il mondo si spegne per un’ora: città, monumenti, singole abitazioni. Un 

gesto simbolico contro i cambiamenti climatici ma anche l’impegno, 

concreto, di ognuno sulla strada della sostenibilità. 
E’ partita oggi la campagna di sensibilizzazione del WWF Caserta presso le scuole 
di ogni ordine e grado della provincia di Caserta. Come nelle precedenti edizioni, 
fioccano le adesioni degli istituti scolastici; si è iniziato, infatti,  con l’Istituto 
Comprensivo “De Filippo” di San Nicola la Strada – Dirigente Scolastico prof.ssa 
Antonella Serpico , e già sono stati fissati gli incontri con i seguenti istituti : SMS 
“Mazzini” di San Nicola la Strada,  l’ITIS “Giordani” di Caserta, la SMS “A. Moro” di 
San Felice a Cancello  e tante altre scuole ancora stanno comunicando le loro 
adesioni. 
All’incontro di oggi a cui hanno partecipato circa 300 studenti, sono intervenuti 
Raffaele Lauria, Renato Perillo e Federica Roano del WWF, Olimpia Martorano – 
presidente associazione Vega  e  Ciro De Maio – coordinatore Nucleo Comunale 
Volontari per la Protezione Civile di San Nicola la Strada. Oltre al tema dei 
cambiamenti climatici, si è fatta sensibilizzazione e informazione sulla raccolta 
differenziata che da qualche settimana è partita a San Nicola la Strada con il 
sistema porta a porta. Particolarmente gradita dagli studenti anche l’intervento 
dell’istruttrice cinofila Federica Roano, che ha trasmesso semplici, ma importanti 
informazioni sull’origine del rapporto uomo – animali e sugli atteggiamenti che 
bisogna avere nei confronti del comportamento dell’ “amico dell’uomo”. 
Quest’anno l’Ora della Terra sfida le città a reiventarsi sostenibili 
Aperte le iscrizioni al “City challenge” lanciato dall’evento globale WWF per il clima, 
con le 10 mosse per Reinventare le città e le “Urban Solution” globali a cui 
ispirarsi. Nell’anno del Summit di Rio+20 sullo sviluppo sostenibile e a pochi giorni 
dall’anniversario del Protocollo di Kyoto, l’Ora della Terra WWF – il più grande 
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evento globale di lotta al cambiamento climatico che il 31 marzo spegnerà 
simbolicamente le luci di monumenti e luoghi simbolo in tutto il pianeta – invita le 
città a “reinventarsi” sostenibili e lancia anche in Italia la Earth Hour City 
Challenge, la sfida internazionale che premia le buone pratiche avviate dalle città 
per dare una svolta sostenibile al proprio futuro: a partire dalla decarbonizzazione, 
in tema di aria, acqua, energia, cibo e consumi, rifiuti, biodiversità, consumo di 
suolo,  abitazioni e trasporti, e con un occhio di riguardo al coinvolgimento dei 
cittadini e alle politiche integrate, in cui le singole azioni sono coordinate da una 
visione organica e complessiva. E poiché la parola d’ordine dell’Earth Hour 2012 è 
“ispirare”, per creare un virtuoso effetto a catena a tutti i livelli della società, il 
WWF consegnerà  ai Comuni aderenti all’iniziativa, grandi e piccoli, uno speciale kit 
per la sostenibilità urbana con le 10 azioni per “REINVENTARE LE CITTA’”, dal 
risparmio energetico alla mobilità sostenibile, dalla gestione dei rifiuti alla tutela 
della biodiversità urbana, dalla riduzione del consumo di suolo alla produzione di 
cibo a chilometri zero; e le “URBAN SOLUTIONS” che nel mondo già funzionano, 
come a Friburgo (Germania), dove il 50% degli spostamenti avviene a piedi o in 
bicicletta, Rizhao (Cina) che sta guidando il passaggio verso l’energia solare 
attraverso l’installazione di pannelli solari su tutti i nuovi edifici o l’Avana (Cuba) 
che fornisce più del 40% del consumo cittadino di verdure attraverso agricoltura 
urbana. 
WWF Caserta

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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di Massimiliano Ive

CASTEL VOLTURNO – Si è tenuto nella sala consiliare del Comune di Castel 
Volturno, nel pomeriggio di ieri giovedì 16 febbraio, il forum di Agenda 21, al quale 
hanno aderito disparate associazioni territoriali di Castel Volturno al fine di 
supportare l’iniziativa, presa dal Comune di Castel Volturno, dalla Regione 
Campania e dall’ufficio Agenda 21 locale – Ambitur, rappresentato dall’architetto 
Oliviero e dall’ingegnere Abate, tesa a pianificare la progettualità esistente e 
attivare un confronto su temi di gestione delle risorse territoriali dal punto di vista 
storico-ambientali. Nell’ambito dei lavori del Forum, riunito in plenaria, sono state 
presentate le iniziative progettuali delle associazioni e dei gruppi di lavoro, sui 
principali temi di interesse per lo sviluppo ambientale, sociale ed economico del 
territorio ed il primo rapporto sullo stato dell’Ambiente di Castel Volturno. La sala 
del civico consesso, infatti era piena della presenza di associazioni, quali i Villaggi 
Globali, Le Sentinelle, la Pro Loco Volturnum Castri Maris, l’associazione Aphrodite 
e rappresentanti delle istituzioni locali, quali la presidente dell’Ente Riserve Foce 
del Volturno, Amelia Caivano, il professore Andrea Buondonno della Seconda 
Università di Napoli, il titolare della struttura turistica Hyppokampos Sergio 
Pagnozi, il professore Alfonso Caprio e tanti altri ancora. L’associazione Le 
Sentinelle e la Pro Loco Volturnum, che hanno lavorato sodo in queste settimane e 
che hanno aderito al Forum, presentando, mediante una relazione tecnica della 
segretaria della Pro Loco Volturnum, la dott.ssa Teresa Baiano, la progettualità 
pertinente il risanamento dell’area pertinente la Riserva dei Variconi. A tale 
intervento hanno fatto seguito quello della presidente delle Sentinelle Onlus, Paola 
Castelli, che a sua volta relazionato sul progetto presentato lo scorso mese di 
maggio al ministero dell’Ambiente, sempre pertinente il recupero delle dune, 
creazione di una stazione di monitoraggio ornitologica, della suddetta area di 
Castel Volturno. A corredo di tale iniziativa, degna di nota, la presentazione 
tramite il delegato Germano Ferraro, della Riserva dei Variconi così come appare 
oggi. Comunque non si è discusso solo di tale progettualità, ma vi sono stati 
svariati interventi sulla situazione territoriale di Castel Volturno, m a questa è 
un’altra storia.

ECCO NEL DETTAGLIO LE RELAZIONI PROGETTUALI 
PROGETTO OASI DEI VARICONI  -  Sceda tecnica 
Relazione della dott.ssa Teresa Baiano (segretaria Pro Loco Volturnum) 
Il progetto  ”studio e progettazione per la conservazione delle aree umide lungo il 
fiume Volturno-Oasi dei Variconi comune di Castel Volturno” è stato redatto dalla 
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Provincia di Caserta ed approvata dalla Giunta Comunale  di Castel Volturno il 
28/12/2006 mediante la delibera n°133 e prevede una spesa complessiva pari a € 
6.178.826,15

Il progetto prevede tra i suoi obiettivi: 
per l’asse ecologico_naturalistico 
pulizia, riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione del Fosso Boccone 
realizzazione, nell’area di espansione del fiume Volturno, in cui defluiscono le 
acque del Fosso Boccone, di un bacino filtro per le acque inquinate convogliate dal 
fosso stesso, che avrà la funzione di rimuovere gli inquinanti presenti nelle acque 
attraverso processi biologico-fisici. Le acque, dopo il processo di depurazione, 
verranno riversate in uno degli stagni periodici esistenti. Tale processo di 
alleggerimento delle acque del Fosso Boccone è da intendersi strettamente 
vincolato ai lavori di ripristino del fosso stesso. 
Inserimento di vegetazione acquatica-palustre intorno al bacino di nuova creazione 
Posizionamento all’interno della zona degli stagni periodici e perenni di capanni di 
osservazione raggiungibili attraverso dei piccoli sentieri non invasivi 
Per l’asse ambientale sull’argine del fiume Volturno 
Sistemazione dell’argine con opere di ingegneria naturalistica 
Inserimento di vegetazione autoctona con caratteristica di barriera protettiva lungo 
il percorso pedonale e sui laterali dell’argine 
Realizzazione di un lungofiume attrezzato di pontili di attracco e riqualificazione 
della darsena privata in destra orografica 
Per l’asse costiero 
Consolidamento delle dune costiere attraverso l’impianto di specie erbacee e 
pioniere che assicurano con l’apparato radicale il consolidamento e accrescimento 
della sabbia limitando il processo di erosione eolica 
Realizzazione di passerelle per l’accesso diretto alla spiaggia

La validità del progetto  è in coerenza  con gli obiettivi specifici della misura 4.6 del 
POR e con le finalità contenute nel Documento Strategico Regionale 2007/2013 
(D.G.R. 1009 del 6/112/2005) ed ha ricevuto esito positivo dal V.I.A.

SECONDO PROGETTO 
Presentato dalla presidente delle Sentinelle Paola Castelli: 
inviato al Ministero dell’Ambiente con la partecipazione di Ente Comune e 
contributo tecnico Sentinelle, WWF, Alessio Usai – Naturalista, Alessandro 
Ciambrone (architetto) 
1)    Recupero delle dune e dei sentieri 
2)    Istituzione di una stazione ornitologica 
3)    Creazione di un sito giornale informativo per la Riserva 
Importo previsto di spesa 100.000, 00 euro

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

0 Commenti

Non poteva che concludersi positivamente il bilancio della Kermesse “Premio 
Variconi 2011” anno della Biodiversità. In una sala consiliare G. Rega, addobbata a 
festa, è stato presentato il lavoro svolto in un anno dall’Ente Riserve foce del 
Volturno, Costa Licola, Lago di Falciano del Massico, rappresentato dall’architetto 
Amelia Caivano, nonché dai gruppi di lavoro caratterizzati dalle associazioni locali: 
Villaggi Globali con Raffaele Cortile e Daniele Manzo, A.R:CA.con Anna De Vita, ed 
Elena Pera, e non solo, raggruppate attorno al tavolo istituzionale dell’Ass.ne Le 
Sentinelle Onlus di Castel Volturno, associazione rappresentata dalla presidente 
Paola Castelli e dai delegati Teresa Baiano, Germano Ferraro, Giuseppe Valletta, 
Giuseppe Ferraro e Massimiliano Ive.

La kermesse in questione è stata l’occasione per presentare alla nutrita platea, il 
Volume 1/11 del Quaderno “Variconi” – “Studi e approfondimenti” sulla riserva 
naturale e regionale di Castel Volturno. Il programma proposto e organizzato 
dall’arch. Amelia Caivano ha visto iniziare i lavori intorno alle 10.30. Grazie al 
videoproiettore offerto dal commerciante della “Bottega degli antichi Sapori”, 
Antimo Vertaldi è stato possibile presentare al pubblico la locandina dell’evento, le 
foto e i video sui Variconi.

Gli interventi che si sono succeduti in sala hanno trattato argomenti di ampio 
respiro, principalmente caratterizzati, sullo sviluppo di progetti e recupero del e 
per l’ambiente. La scaletta degli interventi è stata galvanizzata da una carrellata di 
dialoghi con il pubblico. Dopo la presidente Caivano hanno preso la parola la 

CASTEL VOLTURNO: PREMIO VARICONI, GLI 
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presidente del Club Unesco Caserta, nonchè Assessore alla cultura della provincia 
di Caserta, la professoressa Jolanda Capriglione, in rappresentanza anche del 
presidente della Provincia di Caserta, Domenico Zinzi, la quale ha offerto un’ampia 
panoramica sull’attività svolta quest’anno dal Club Unesco, mediante anche 
l’iniziativa della Summer School “Dialoghi sul paesaggio” che ha rilanciato, 
promosso a livello mondiale studi e progetti sul sistema dei Laghetti Hyppo 
Kampos e Oasi dei Variconi – per quanto concerne Castel Volturno.

Poi è stata la volta del professore e scrittore Alfonso Caprio che ha effettuato un 
intervento, anzi un viaggio nella storia e nella poesia sui Variconi, presentando il 
suo inciso “Storia di una palude”. La parola poi è subito passata alla dottoressa 
Flora Della Valle – Dirigente Stapf Caserta, che ha ampiamente discusso e 
presentato l’offerta naturalistica dei vivai forestali, nonché ha esplicitato al 
pubblico l’importante attività svolta dalla Regione Campania nella tutela dei parchi, 
delle oasi e soprattutto si è discusso di biodiversità. Poi è stata la volta del dott. 
Francesco Autiero, presidente del Wwf Agro Aversano-Napoli nord e litorale 
Domizio che in rappresentanza del presidente WWF Campania, dr. Alessandro 
Gatto, mediante una videoproiezione di immagini meravigliose, ha palesato al 
pubblico l’importanza della flora nelle aree umide come quelle dei Variconi. 
Tamerici, camomille marittime e piante della macchia mediterranea sono divenute 
protagoniste dell’evento.

Dopo una pausa caffè, gli interventi sono stati caratterizzati: dalla video-proiezione 
dei progetti promossi dall’associazione Albergatori e Ristoratori del litorale 
Domizio, nonché delclub Unesco di Castel Volturno, dal bando delle Piazze, e dalla 
Sun, spiegati dall’architettoAlessandro Ciambrone che partendo dal sistema dei 
paesaggi delle acque “dalla risorsa locale al Patrimonio Mondiale”, ha offerto 
un’ampia panoramica su come potrebbe cambiare il volto di Castel Volturno, 
partendo proprio dai progetti del sistema delle piazze, per finire con quello dei 
Variconi e dei Laghetti dell’Hyppo Kampos.

Un intervento di precisazione è stato quello dell’imprenditore dell’HyppoKampos 
avv.Sergio Pagnozzi, che ha lanciato la “notizia smentita” del ritrovamento dei 
rifiuti radioattivi sotto il parcheggio della sua struttura turistica e subito dopo è 
stata la volta della presidente dell’associazione Le Sentinelle, Paola Castelli, che ha 
sintetizzato, con dovizia cronologica e di particolari, tutta l’attività svolta 
dall’associazione per la tutela ambientale di Castel Volturno, presentando anche il 
sito www.lesentinelle.org e la nuova locandina che sarà posizionata negli esercizi 
commerciali di Castel Volturno per promuovere i Variconi, elaborata in sinergia con 
Ente Riserve Foce del Volturno e Pro Loco Volturnum Castri Maris.

Poi è stata la volta della proiezione video dell’associazione Le Sentinelle con guida 
e commenti del presidente della Pro Loco Volturnum Castri Maris, Massimiliano Ive, 
che ha rilanciato l’idea progetto di recupero dei Variconi assieme al Castello e al 
largo San Castrese, al fine di rivalutare l’immagine turistica e la memoria storica di 
Castel Volturno. Alla fine degli interventi ufficiali, vi sono stati quelli delle 
associazioni invitate, quali l’A.R:CA. di Anna De Vita che ha annunciato la 
presentazione del progetto per il recupero del capanno centrale sull’Oasi dei 
Variconi, nonché quello dell’associazione Riviera Domizia, Vincenzo Buffardi, 
dell’associazione Ardea Onlus, e di Legambiente Napoli.

Prima del rinfresco, è stata data la parola al naturalista Alessio Usai che ha 
presentato un intervento sull’Inanellamento e sull’importanza scientifica di questa 
pratica, spiegandone peculiarità e particolari, nonché riproponendo l’attività 
sperimentale effettuata in un anno sulla Riserva dei Variconi e alla foce dei Regi 
Lagni. Alla fine è stata la volta dei bambini, degli alunni della scuola media G. 
Garibaldi, che hanno partecipato e vinto il premio Variconi 2011 anno della 
biodiversità. Sono state consegnate pergamene e premi attinenti alla pratica del 
Birdwatching.

La kermesse si è conclusa con un rinfresco elaborato dal ristorante Villa La 
Tortugadi Castel Volturno, con la partecipazione del cuoco Campania Team, Tonino 
del Sole.

Nota: Max Ive

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

0 Commenti
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Cari Amiche, Cari Amici,

la grande crisi economico-finanziaria che ha investito la ns. società,  ci ha fatto 
virare  da uno stato di ipnosi collettiva in cui tutto andava bene e se qualche 
disagio c’era, dipendeva dai soliti pessimisti ….ovvero …….dagli 
ambientalisti….nello specifico del WWF, ad uno stato di forte ansia sociale che fa 
intravedere il rischio di una deregulation ambientale in nome di una  richiesta, a 
tutti i costi,  di crescita economica, contesto in cui l’ambiente potrebbe 
rappresentare un intralcio o, ancora una volta, una fonte di saccheggio.

Proviamo a fare insieme qualche riflessione sui punti di criticità che riguardano il 
ns territorio.

- Il 2011 è stato l’anno internazionale delle foreste e, oltre all’impegno spasmodico 
del WWF, le ns. istituzioni hanno risposto molto freddamente come se la tematica 
riguardasse esclusivamente un club di fanatici nostalgici esperti del settore. Non 
abbiamo registrato nel corso dell’anno alcun segnale in positivo per la tutela dei 
parchi e della fauna ad essi collegata che, insieme agli habitat “mare e fiumi” 
sarebbero, invece, obiettivi su cui assolutamente puntare per una provincia che 
divora ogni anno una percentuale preoccupante del patrimonio di biodiversità e di 
territorio. Tutti ciechi, sordi e muti davanti all’evidenza, supportata da scienziati ed 
economisti di fama internazionale che, proteggere e conservare la propria 
biodiversità, rappresenta l’unico volano a costo e impatto zero di valorizzazione 
economica e sociale del ns. territorio. Ha fatto eccezione al deserto totale 
d’interesse, il Settore Foreste della Regione Campania per la provincia di Caserta, 
che, in collaborazione con l’Assessorato Regionale competente conduce da alcuni 
anni un’importante opera di sensibilizzazione nelle Scuole della ns. provincia.

- Rifiuti: negli ultimi mesi abbiamo spesso sfiorato una nuova “grande emergenza” 
in quanto, alla crisi strutturale della filiera rifiuti, si aggiunge un nuovo intoppo 
amministrativo, dovuto ai Comuni inadempienti nei pagamenti, i quali possono 
mettere in grave crisi anche quelli che invece sono puntuali nel versare le somme 
introitate per il pagamento della TARSU: un nuovo “premio” per i cittadini che già 
pagano una TARSU altissima che, come spesso accade, s’impegnano anche nella 
raccolta differenziata e che sono continuamente a rischio emergenza rifiuti.

Un altro punto da noi definito critico è l’applicazione della TARSU  ( tassa sui rifiuti, 
calcolata su superficie abitativa), che è la più alta di Italia, invece  della TIA 
( tariffa igiene ambientale, calcolata sulla produzione reale di rifiuti ) da abbinare 
alla premialità per le famiglie “virtuose”; se ne è parlato solo in fase di start-up nei 
comuni in cui è partita la raccolta differenziata. In questo modo, la differenziazione 
dei rifiuti, spesso, viene banalizzata nella sola distribuzione di sacchetti di colore 
diverso da ritirare, più o meno puntualmente in vari giorni della settimana – 
frequenti le segnalazioni che gli auto-compattatori mischiano tutti i rifiuti insieme – 
, che è condizione necessaria, ma assolutamente non sufficiente per la sua buona 
riuscita. Con la TIA, invece, la raccolta differenziata diventa una sfida, uno stile di 
stile di vita e, in quanto tale, deve essere  incentivata continuamente presso 
scuole, famiglie, incontri con comitati di quartiere… per diffonderne la cultura, per 
allargare la condivisione del progetto e raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi 
dal punto di vista ecologico, economico e sociale . Le 5R del WWF: Riduci, Riusa, 
Ripara, Recupera, Ricicla sono state adottate in alcune Regioni italiane, comprese 
Piemonte e Lombardia , partendo dalla riduzione a monte dei rifiuti nei mega-
centri commerciali; esse hanno dimostrato che il sistema funziona e sono state 
anche create nuove professionalità e, quindi, posti di lavoro. In Campania invece, 
in un perverso rimbalzo di responsabilità e di paradossali ricatti economici, si 
progettano termovalorizzatori a catena: a quello di Acerra sembra inevitabile la 
progettazione di quello di Capua (capacità 90.000 tonn.) che prima di partire è 
stato già dichiarato, per la sola provincia di Caserta, insufficiente e, considerato 
che il fabbisogno stimato è di 250.000 tonnellate, se l’aritmetica non è un’opinione 
e la Regione Campania non scioglierà alcuni ,ormai vecchi, nodi strutturali , se ne 
progetteranno ancora altri nella sola ns. provincia. L’assioma di base assunto 17 
anni fa dalla Regione Campania sarà così confermato: c’è una sola alternativa ai 
termovalorizzatori . . . “i termovalorizzatori”.-

- Bonifica Aree Inquinate: spesso la percezione visiva fa soffermare l’attenzione 
esclusivamente sui “panettoni” come quello de Lo Uttaro e le “piramidi” di 
Giugliano che,  grazie all’impegno ostinato delle forze sociali e politiche in alcuni 
casi sono state  rimosse. E’ indispensabile ricordare che la Provincia di Caserta è 
stata per anni considerata come sversatoio di rifiuti pericolosi, ma siccome questi 
non sono visibili spesso vengono dimenticati. Un tipico esempio è Masseria Monti 
(che ricade all’interno del Foro Boario di Maddaloni , in un crocevia di circa 
200.000 abitanti), ove sono stati accumulati, per anni, innumerevoli fusti di 
sostanze estremamente tossiche e pericolose, con fuoriuscite di vapori che poi si 
sono depositati su terreni da pascolo per ovini e/o utilizzati per la coltivazione di 
ortaggi a foglia larga. Come per Masseria Monti, per la quale il WWF ha chiesto una 
tempestiva bonifica, è assolutamente prioritario, mettere in sicurezza e bonificare 
tutti i siti compromessi dai veleni dei trasporti illegali che non si traduce, come 
spesso succede, in delimitare l’area con un nastro bianco e rosso e con un cartello 
che recita “area sottoposta a sequestro giudiziario”.

Cave: La V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) ha decretato che le attività 
estrattive  sono incompatibili con il costruendo policlinico.  In alternativa il Piano 

lunedì 
gen 2,2012
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Regionale delle Attività Estrattive del 2006, al quale il WWF si è fortemente 
opposto insieme ad altre associazioni ambientaliste, offre agli impianti di 
estrazione la possibilità di delocalizzarsi e cavare per altri 50 anni indicando più di  
20 alternative diverse in altrettanti Comuni in zone, spesso, di ampio pregio 
naturalistico.-  Il Piano delle Attività Estrattive (PRAE) prevedeva anche la 
ricomposizione ambientale delle aree di cava dismesse: capitolo mai affrontato in 
maniera sistematica, salvo a proporre, come successo in passato non remoto, di 
ricomporre le stesse cave con i rifiuti solidi urbani.

-          Vivibilità: Caserta ancora una volta è tra gli ultimi posti della classifica 
nazionale. Da anni è dimostrato che, se ben progettata e ben inserita nel contesto 
urbano e sociale, l’isola pedonale produce effetti positivi nell’immediato e nel lungo 
periodo: coniugare ecologia ed economia fornisce subito un incremento alle attività 
commerciali, una riduzione dei livelli di smog e rumore accompagnato da una 
crescita del numero di utenti del trasporto pubblico e poi una miglior tutela di 
monumenti e patrimonio storico-artistico, una valorizzazione turistica, un generale 
aumento della vivibilità cittadina. A questo si aggiunge il miglioramento della 
sicurezza stradale: in Italia, è nei centri urbani che si verifica il maggior numero di 
incidenti , più di tre quarti del totale, con 1.892 morti e 223.166 feriti nel 2009, 
pari rispettivamente al 44,7% ed al 72,6% del totale . Ma a Caserta, la ZTL ,come 
precedentemente definita, resta un’utopia e sotto assedio delle maestranze ad 
essa ideologicamente  contrarie. Di piste ciclabili si parla solo come occasioni 
perdute. La mobilità collettiva, considerando le attuali ristrettezze economiche 
degli enti, resta un obiettivo non realizzabile nel breve termine.

Il 2011 è stato però, anche un anno grandi soddisfazioni per la ns. associazione, a 
Caserta :

◦        abbiamo organizzato Earth Hour 2011 : per il quarto anno consecutivo a 
Caserta, coinvolte anche Marcianise e San Nicola la Strada,  con la partecipazione 
di molte scuole della provincia, con la sinergia di tante associazioni e istituzioni e 
una maratona radiofonica si “Prima Rete Stereo durata 12 ore;

◦        realizzate n.6 Newsletter;

◦        abbiamo partecipato ai referendum contro la privatizzazione dell’acqua e 
contro il nucleare; in novembre abbiamo partecipato all’organizzazione di un 
riuscito convegno con la partecipazione di Alex Zannotelli;

◦        abbiamo denunciato frequentemente, tramite gli organi di stampa, le 
discariche illegali lungo le strade della provincia chiedendone la bonifica , il 
controllo e le opportune sanzioni;

◦         marzo-ottobre: Progetto ” Incontri WWF :Natura, Salute e Territorio “. Il 
progetto finanziato con “Bando di Idee 2010” di CSV Asso.Vo.Ce è stato realizzato 
con la partnership dell’Associazione Vega, della Lilt e del Wwf Agro Aversano, 
Litorale Domizio e Napoli Nord; è stato caratterizzato da una una ricca 
partecipazione,  specie giovani delle scuole medie superiori e diversi docenti con 
un bilancio finale di n.12 interventi nelle scuole, n.1600 studenti contattati, n.35 
volontari impegnati, n.1270 ore impegnate e n.4000 contatti su social network. 
Alla manifestazione conclusiva del 1 ottobre, presenti il Presidente della Provincia 
di Caserta – on. Domenico Zinzi, il Sindaco di Caserta – dott. Pio Del Gaudio, il 
sindaco di San Nicola la Strada (ospite della manifestazione) – dott. Pasquale delli 
Paoli e oltre 200 partecipanti,   sono stati distribuiti gli atti su supporto ottico, 
quindi con un basso impatto ambientale. Il materiale, incluse le registrazioni degli 
incontri, sono anche disponibili sul sito internet www.wwfcaserta.org;

◦                    ottobre : abbiamo organizzato presso la ns. sede il “ biodiversity 
day” e lanciato il concorso “diventa ricercatore per un giorno”. Presenti il 
Presidente Regionale – Alessandro Gatto, il Presidente del Wwf Aversa – Francesco 
Autiero, e per lo STAPFS di Caserta della Regione Campania la dott.ssa Agnese 
Rinaldi. A seguito della suddetta iniziativa, siamo stati ospiti di Radio Caserta 
Nuova.

◦                     Novembre: partecipazione a flash mob contro la violenza e alla 
trasmissione radiofonica “a tu per tu” insieme al Nucleo Comunale di Protezione 
Civile di Caserta sulle frequenze di Prima Rete Stereo.

◦                    dicembre partecipazione alla manifestazione conclusiva del “l’anno 
internazionale del volontariato”, alla  “marcia per la pace” e al “natale solidale”.

-          2012: Per il futuro del ns territorio, ci attendiamo scelte coraggiose che 
invertano la tendenza alla cementificazione selvaggia e al consumo del suolo 
(cancellando ogni tentazione di condoni, sanatorie o ulteriori deregulation in campo 
edilizio e puntando sull’efficienza energetica e la ristrutturazione degli edifici), 
risanino e rispettino il territorio (cancellando le norme blocca-bonifiche dei siti 
contaminati , investendo in piani strategici per prevenire il rischio idrogeologico e 
perseguendo l’obiettivo dell’adattamento ai cambiamenti climatici), realizzino le 
opere pubbliche veramente necessarie (abbandonando i programmi faraonici e 
insostenibili, puntando sull’adeguamento e potenziamento delle infrastrutture 
esistenti e favorendo il trasporto pubblico locale), tutelino effettivamente la 
biodiversità , scelgano l’energia pulita e un’economia a emissioni di carbonio zero 
(rispettando il risultato referendario anti-nucleare, impedendo il rilancio del 
carbone, definendo un programma sistematico di interventi per l’efficienza e il 
risparmio energetici e diventando una provincia leader in campo regionale e 
nazionale per le energie rinnovabili,  nel rispetto del Protocollo di Kyoto, del 
territorio e degli obiettivi europei) e indirizzino anche la ns. comunità verso il 
futuro più sostenibile, equo e sicuro di cui abbiamo urgentemente bisogno.

-          Noi continueremo a lottare per la bonifica delle aree avvelenate, a spiegare 
nelle scuole di quanto sia importante fare la raccolta differenziata, a promuovere 
l’energia sostenibile, la vivibilità cittadina, a difendere la biodiversità dei ns territori 
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così come il Macrico, a cercare di ottenere Puc (piano urbanistico comunale) e Pec 
(piano energetico comunale) innovativi.

Sfide importanti che richiedono energia e competenze per avere la consapevolezza 
che i problemi vanno affrontati al di fuori dello scoramento e del pessimismo. Il 
2011 è stato anche l’anno d’importanti appuntamenti elettorali: ai ns. sindaci, 
assessori e consiglieri continueremo a chiedere, così come abbiamo fatto durante 
la campagna elettorale , semplicemente, di impegnarsi a proteggere l’ambiente, a 
puntare sulla green economy, a far funzionare la macchina amministrativa e di 
investire per  darci una scuola di eccellenza. Il Wwf, ancora una volta, è pronto a 
fare la sua parte per “costruire un mondo in cui l’uomo possa vivere in armonia 
con la Natura”.

Buona fortuna a tutti e felice 2012.

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

0 Commenti

INVITO

“ PER UN  NATALE DELLA SOLIDARIETA “

INCONTRO -  SPETTACOLO 

Parrocchia di Lourdes (Rione Acquaviva),

Venerdì 16 dicembre, ore 18,30 

Programma

**  “ Oh Holy Night ” ( O Santa Notte ), canto natalizio eseguito dalla 

“Schola 

cantorum” della Scuola Ruggiero di Caserta,diretta dal maestro Luigi 

Ricciardi

**   Le parole della solidarietà

a)   ** L’accoglienza : breve riflessione di Suor Rita Giaretta della Casa 

Rut

I -   Intermezzo  : “ Wat Child is this ” (Chi è questo Bambino ?), canto 

natalizio 

eseguito dal Coro della Scuola Ruggiero 

**  Un attore della Mansarda legge la poesia natalizia 

“ Se Natale è una fiaba ” di Giorgio Basadonna 

b) ** La condivisione : Breve riflessione della prof. Adele Amelio del III 

Circolo

II- Intermezzo :    ** “ Wat a Wonderful World “, (Che Mondo 

meraviglioso!),

canto natalizio del Coro della Scuola Ruggiero

** Un’ attrice della Mansarda legge la poesia  natalizia

“’A Madonna dè Mandarin’ di  Ferdinando Russo

c) ** La sobrietà :    Breve riflessione  del capo-scout  Peppe Vozza 

III- Intermezzo : ** Un’ attrice della Mansarda legge  “La Preghiera

degli ultimi ” di Raul Follereau

** “Madre della Speranza”, canto alla Vergine, eseguito

dalla “Schola cantorum” della Scuola Ruggiero

** Presentatrice  dell’Incontro: la regista Roberta Sandias, direttrice 

artistica della 

Compagnia teatrale La Mansarda

Note:

**  Dalle parole ai fatti : invitiamo i partecipanti a offrire come segno 

concreto di solidarietà 

un contributo volontario in denaro o generi alimentari (a lunga 

conservazione) da devolvere 

alla Mensa della Caritas (aperta a italiani ed extracomunitari) e alla Casa 

Rut di Suor Rita 

** All’Evento saranno  invitati : il Vescovo Pietro Farina, il Direttore della 

Caritas;  il Sindaco, 

INCONTRO-SPETTACOLO PER UN NATALE 
SOLIDALE

Autore: Tilde Maisto Articolo in : 
Caserta/Casertavecchia/Provincia, Eventi/Sagre/Fiere, 
Festività/Ricorrenze

mercoledì 
dic 14,2011
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gli Assessori alle Politiche sociali e all’Istruzione, il Consiglio Comunale 

della città 

** Nel periodo natalizio, Esposizione, presso le librerie Feltrinelli e  

Mondadori di Caserta, dei Disegni sul Natale solidale, realizzati dagli 

allievi  del III Circolo e della Ruggiero; dell’Albero della solidarietà 

realizzato dai soci del Wwf. di Caserta

L’Incontro è stato curato  dall’ Assoc. Auser di Caserta, in collaborazione 

con  le Scuole Ruggiero e III Circolo, La Mansarda, il Wwf., Familyamo, la 

 Parrocchia di Lourdes, le librerie Feltrinelli e Mondadori  di Caserta

Per informazioni : 328-5343224

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

0 Commenti

Coerentemente alla posizione  del Wwf Italia precisiamo,  che il Wwf è 
fondamentalmente contrario alla politica dell’incenerimento dei rifiuti in quanto tali 
impianti,  in una visione moderna ed ecocompatibile del trattamento dei 
rifiuti,  non dovrebbero assolutamente esistere  Si dovrebbe attuare, invece, una 
politica di riduzione a monte  dei rifiuti, di raccolta differenziata esclusivamente 
rivolta al riciclaggio della materia prima seconda, si dovrebbero mettere 
prioritariamente in funzione gli impianti di compostaggio per la frazione 
organico/compostabile ed il residuo che ancora oggi ne deriva da tutto questo 
processo deve essere ulteriormente selezionato per ricavarne ancora prodotto da 
riciclare e solo infine il residuo si dovrebbe avviare a stabilizzazione definitiva. 
Questo residuo deve essere di una percentuale sempre più bassa di rifiuto non 
altrimenti recuperabile, escludendo qualsiasi trattamento “a caldo” (combustione, 
gassificazione, pirolisi o plasma), proprio per evitare l’inquinamento dell’aria, delle 
acque e del suolo derivante dalla combustione diretta o dai sottoprodotti della 
filiera delle combustioni (filtri per abbattimento dei gas di scarico, ceneri volanti e 
pesanti, ecc.).

Wwf Campania Wwf Caserta

Capua, 04-12-2011

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

0 Commenti

WWF : INCENERITORE CAPUA
Autore: Tilde Maisto Articolo in : Ambiente/Acqua, Capua

domenica
dic 4,2011

LE NEWS DEL 

 
ON LINE

UN “MOSTRO” CHE NON SI FERMA

Stoccaggio a Lo Uttaro: il Tar non concede la sospensiva. Il ComEr chiama a 
raccolta i cittadini, le associazioni e i comitati ambientalisti per definire le nuove 
iniziative di mobilitazione sul tema: indetta un’assemblea pubblica martedì 6 
dicembre presso la sala parrocchiale della Rotonda.

LE STRUTTURE MONCHE 
Il sindaco ribadisce in consiglio comunale i motivi per cui nuova piscina e nuovo 
teatro, pur inaugurati, non sono ancora pronti per l’apertura…Il Pd giudica 
“farneticanti” gli argomenti addotti…

L’OPPOSIZIONE SI RIVOLGE AL PREFETTO 
Pd e Sinistra denunciano “violazioni della Legge, dello Statuto e di norme 
regolamentari sul funzionamento del Consiglio Comunale” di San Nicola la Strada

“LUMMENERA” CON PASTA E FAGIOLI 
Vigilia del 6 dicembre alla riscoperta di una tradizione di una San Nicola che non 
c’è più

TRENTENNALE DELLA PRO-LOCO

LE NEWS DEL CORRIERE DI SAN NICOLA ON 
LINE

Autore: Tilde Maisto Articolo in : Giornalismo/Informazione, San 
Nicola La Strada domenica

dic 4,2011
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LA SINISTRA APRE SPORTELLO DI ASSISTENZA 
La consulenza (gratuita) sarà fornita agli interessati al bando di concorso per i 
contributi ai fitti

EGIDIO FUSCO PREMIATO A NAPOLI

Al poeta di Borgomanero, di origini sannicolesi, è stato conferito il titolo di 
“Benemerito della Cultura” nell’ambito del Premio indetto dall’Accademia 
Parthenope

LA PROMESSA SCUOLA… 
L’opposizione si  interroga ed “incarica” l’amministrazione: “Si chieda con 
immediatezza alla Provincia quanto tempo dobbiamo ancora attendere per il Liceo 
sannicolese”…

Ri…videamoli: L’ERA CEMENTOZOICA 
Sbirciando nella Video-Gallery del Corriere … filmati vecchi sempre nuovi …

KRASSYM E IL “SUO” CIRCO IN TV

A Natale su Teleprima un grande spettacolo condotto dallo showman sannicolese

… ancora “Chiuso”…

TUTTA LA “VIS” PARTITA X PARTITA

Tutti i risultati della squadra di calcio sannicolese nel Campionato di Eccellenza 
2011/2012

11 DICEMBRE, CASERTA MARCIA PER LA PACE 
L’evento è alla sua 17esima edizione

PENSIERI, TASTIERA E MOUSE…

L’ALBO D’ORO DELLA MARATONINA DI SAN NICOLA

CALENDARIO ECOLOGICO

I QUADRI DELL’AMMINISTRAZIONE

SAN NICOLA FOOTBALL STORY

SAN NICOLA E LA SUA STORIA

IL “SABATO” ON LINE

Leggi on line il settimanale di Enzo Di Nuzzo

AUDIO GALLERY 
VIDEOGALLERY 
FOTOGALLERY

L’ “ACTION PLAN” DEL WWF

Lettera aperta del presidente Lauria al sindaco Del Gaudio “per riconquistare 
Caserta”

FARMACIE MINUTO X MINUTO

Collegati a www.corrieredisannicola.it 
il quotidiano di San Nicola la Strada fondato e diretto da

Nicola Ciaramella 
e

Dipingi on line la TUA città!

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

0 Commenti

Non poteva che concludersi positivamente il bilancio della Kermesse “Premio 
Variconi 2011” anno della Biodiversità. In una sala consiliare G. Rega, addobbata a 
festa, è stato presentato il lavoro svolto in un anno dall’Ente Riserve foce del 

Volturno, Costa Licola, Lago di Falciano del Massico, rappresentato 
dall’architetto Amelia Caivano, nonché dai gruppi di lavoro caratterizzati dalle 
associazioni locali: Villaggi Globali con Raffaele Cortile e Daniele 

Manzo, A.R:CA.con Anna De Vita, ed Elena Pera, e non solo, raggruppate 
attorno al tavolo istituzionale dell’Ass.ne Le Sentinelle Onlus di Castel Volturno, 
associazione rappresentata dalla presidente Paola Castelli e dai delegati Teresa 

Baiano, Germano Ferraro, Giuseppe Valletta, Giuseppe Ferraro e 

Massimiliano Ive.

CASTEL VOLTURNO: PREMIO VARICONI, GLI 
UCCELLI SPONSOR MONDIALE DELLA 
CITTADINA

Autore: Tilde Maisto Articolo in : Ambiente/Acqua, Castel 
Volturno

sabato 
dic 3,2011
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La kermesse in questione è stata 
l’occasione per presentare alla nutrita 
platea, il Volume 1/11 del Quaderno 
“Variconi” – “Studi e approfondimenti” 
sulla riserva naturale e regionale 
di Castel Volturno. Il programma 
proposto e organizzato dall’arch. Amelia 
Caivano ha visto iniziare i lavori intorno 
alle 10.30. Grazie al videoproiettore 
offerto dal commerciante della “Bottega 
degli antichi Sapori”, Antimo Vertaldi è 
stato possibile presentare al pubblico la 
locandina dell’evento, le foto e i video 
sui Variconi.

Gli interventi che si sono succeduti in sala hanno trattato argomenti di ampio 
respiro, principalmente caratterizzati, sullo sviluppo di progetti e recupero del e 
per l’ambiente. La scaletta degli interventi è stata galvanizzata da una carrellata 
di dialoghi con il pubblico. Dopo la presidente Caivano hanno preso la parola la 
presidente del Club Unesco Caserta, nonchè Assessore alla cultura della provincia 
di Caserta, la professoressa Jolanda Capriglione, in rappresentanza anche del 
presidente della Provincia di Caserta, Domenico Zinzi, la quale ha offerto 
un’ampia panoramica sull’attività svolta quest’anno dal Club Unesco, mediante 
anche l’iniziativa della Summer School “Dialoghi sul paesaggio” che ha rilanciato, 
promosso a livello mondiale studi e progetti sul sistema dei Laghetti Hyppo 
Kampos e Oasi dei Variconi – per quanto concerne Castel Volturno.

Poi è stata la volta del professore e scrittore Alfonso Caprio che ha effettuato un 
intervento, anzi un viaggio nella storia e nella poesia sui Variconi, presentando il 
suo inciso “Storia di una palude”. La parola poi è subito passata alla 
dottoressa Flora Della Valle – Dirigente Stapf Caserta, che ha ampiamente 
discusso e presentato l’offerta naturalistica dei vivai forestali, nonché ha 
esplicitato al pubblico l’importante attività svolta dalla Regione Campania nella 
tutela dei parchi, delle oasi e soprattutto si è discusso di biodiversità. Poi è stata 
la volta del dott. Francesco Autiero, presidente del Wwf Agro Aversano-Napoli 
nord e litorale Domizio che in rappresentanza del presidente WWF Campania, dr. 
Alessandro Gatto, mediante una videoproiezione di immagini meravigliose, ha 
palesato al pubblico l’importanza della flora nelle aree umide come quelle dei 
Variconi. Tamerici, camomille marittime e piante della macchia mediterranea sono 
divenute protagoniste dell’evento.

Dopo una pausa caffè, gli interventi sono stati 
caratterizzati: dalla video-proiezione dei progetti 
promossi dall’associazione Albergatori e 
Ristoratori del litorale Domizio, nonché delclub 
Unesco di Castel Volturno, dal bando delle 
Piazze, e dalla Sun, spiegati 
dall’architettoAlessandro Ciambrone che 
partendo dal sistema dei paesaggi delle acque 
“dalla risorsa locale al Patrimonio Mondiale”, ha 
offerto un’ampia panoramica su come potrebbe 
cambiare il volto di Castel Volturno, partendo 
proprio dai progetti del sistema delle piazze, per 
finire con quello dei Variconi e dei Laghetti 
dell’Hyppo Kampos.

Un intervento di precisazione è stato quello 
dell’imprenditore dell’HyppoKampos avv.Sergio Pagnozzi, che ha lanciato la 
“notizia smentita” del ritrovamento dei rifiuti radioattivi sotto il parcheggio della 
sua struttura turistica e subito dopo è stata la volta della presidente 
dell’associazione Le Sentinelle, Paola Castelli, che ha sintetizzato, con dovizia 
cronologica e di particolari, tutta l’attività svolta dall’associazione per la tutela 
ambientale di Castel Volturno, presentando anche il sito www.lesentinelle.org e la 
nuova locandina che sarà posizionata negli esercizi commerciali di Castel Volturno 
per promuovere i Variconi, elaborata in sinergia con Ente Riserve Foce del 
Volturno e Pro Loco Volturnum Castri Maris.

Poi è stata la volta della proiezione video dell’associazione Le Sentinelle con guida 
e commenti del presidente della Pro Loco Volturnum Castri Maris, Massimiliano 

Ive, che ha rilanciato l’idea progetto di recupero dei Variconi assieme al Castello 
e al largo San Castrese, al fine di rivalutare l’immagine turistica e la memoria 
storica di Castel Volturno. Alla fine degli interventi ufficiali, vi sono stati quelli 
delle associazioni invitate, quali l’A.R:CA. di Anna De Vita che ha annunciato la 
presentazione del progetto per il recupero del capanno centrale sull’Oasi dei 
Variconi, nonché quello dell’associazione Riviera Domizia, Vincenzo Buffardi, 
dell’associazione Ardea Onlus, e di Legambiente Napoli.

Prima del rinfresco, è stata data la parola al naturalista Alessio Usai che ha 
presentato un intervento sull’Inanellamento e sull’importanza scientifica di questa 
pratica, spiegandone peculiarità e particolari, nonché riproponendo l’attività 
sperimentale effettuata in un anno sulla Riserva dei Variconi e alla foce dei Regi 
Lagni. Alla fine è stata la volta dei bambini, degli alunni della scuola media G. 
Garibaldi, che hanno partecipato e vinto il premio Variconi 2011 anno della 
biodiversità. Sono state consegnate pergamene e premi attinenti alla pratica del 
Birdwatching.

La kermesse si è conclusa con un rinfresco elaborato dal ristorante Villa La 
Tortugadi Castel Volturno, con la partecipazione del cuoco Campania 
Team, Tonino del Sole.

Nota: Max Ive
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