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dettaglio  notizia 

CASERTA 

Ztl, il Wwf: le polemiche bloccano la 
crescita  
Interviene il Wwf: la ragionevolezza e il confronto aiutano il 
commercio, non sono ostili alla crescita  

 
CASERTA -  Caserta città dei paradossi: lo scriviamo da 

un po'. Ora, il Wwf di Caserta intitola "Il paradosso Ztl" il 

suo intervento nel dibattito sulla zona a traffico limitato. 

Al solito, dal Wwf ragionevolezza, apertura al confronto, 

semplicità di considerazioni, argomentazioni concrete e 

nessuna barricata. A rileggerle, viene spontanea una 

domanda: "Perché non tutti ragionano così?". Tutto il 

contrario delle colonne di piombo di qualche 

commerciante ospitate da un quotidiano. 

Il Wwf, nei confronti della ztl, ha sempre mantenuto una posizione non  "ideologica": non si può 

dire che avvenga la stessa cosa in quel segmento di commercianti e cittadini che dicono NO a 

qualsiasi proposta di crescita della città.  

In 30 anni di confronto spesso acceso su area pedonale, isola pedonale e ztl ne abbiamo 

sentite di tutti i colori: il commercio non va bene da quando è stata istituita la variante anas; il 

commercio non va bene da quando sono stati delocalizzati gli uffici del Comune, idem per quelli 

della Provincia, la ztl va bene ovunque ma non a Caserta...e così via.  

Sta di fatto che qualsiasi elemento d´innovazione trova sempre la stessa risposta :NO!!! 

Il paradosso consiste nel fatto che ogni tentativo di confronto sulla ztl viene considerato ostile al 

commercio di Caserta ed invece è proprio il contrario.  

Molti esercizi commerciali, circondati da parcheggi, e con flussi di auto angoscianti hanno 

chiuso, altri, invece appartenenti alla stessa area commerciale e che insistono nella ztl restano 

aperti. Perché? E' un problema di crisi? E un problema di segmento merceologico? O dei centri 

commerciali che circondano la cintura urbana di Caserta che producono una concorrenza 

feroce senza opposizione alcuna?   

Perché, invece di tentare di alzare ad oltranza il tono della rissa, non ci si apre ad un confronto 

di progettazione serena, efficiente ed efficace intesa a costruire una ztl che vada bene per tutti? 

Nel giugno scorso, sono stati i commercianti a richiedere l'attuale piano di ztl (ricordiamo che si 

parla solo di 6 ore al giorno , non di una chiusura integrale)? Perché non hanno fatto seguire 

una programmazione di crescita invece di fare l'ennesimo dietrofront sull'attuazione di una 

richiesta pervenuta proprio da loro?  

Ricordiamo che i  PQU (Piano di Qualificazione Urbana) di molte città italiane ed europee, al di 

sopra dei 40.000 abitanti, fondano la valorizzazione e lo sviluppo socio- economico dei centri 

urbani, partendo da un´isola pedonale e/o ztl efficiente ed efficace. E se si vuole che Caserta 

sia una città a vocazione turistica, è indispensabile attivare dei Circuiti Turistici Integrati (CTI), 

vale a dire una modalità organizzativa con la quale tutte le risorse, le aziende e le attività di 

potenziale interesse turistico di un territorio vengono coordinate in modo da formare un unitario 

sistema d'offerta che aggrega più soggetti minori.  

Su questo tema il Wwf Caserta ha più volte e in più sedi istituzionali, presentato un progetto 

articolato di valorizzazione della ztl, affinchè questa non sia un mero contenitore vuoto, ma la 

sede d´elezione delle attività di aggregazione sociale e culturale, come ogni città, piccola o 

grande, che aspiri, come Caserta, a diventare "Capitale della Cultura". 

Una città cresce se si riesce a coinvolgere il territorio in tutti i suoi aspetti economici, sociali e 

culturali facendoli interagire e confluire verso il comune obiettivo di stimolare e sostenere i flussi 

turistici della zona grazie alla valorizzazione di tutte le risorse ivi presenti.  

  

  

SPORT 

La Juve perde in casa 
con Varese, nubi sul 
futuro dei bianconeri  
CASERTA - Juve Caserta battuta in 
casa per la prima volta. Non ci voleva, in una giornata 
che segna la prima settimana di una società...  

PROVINCIA 

Castel Morrone, bolletta 
Enel del Comune 
raddoppiata in 3 anni  
CASTEL MORRONE -  Una bolletta 
Enel aumentata più del doppio in tre anni. Questa, 
l'accusa del consigliere Pd Aniello Riello all'ammin...  

SPORT 

Tre gol a Sarno, la 
Casertana vince con 
rabbia allo Squitieri  
CASERTA -  Sotto per tutta la partita, 
poi una rimonta rabbiosa negli ultimi dieci minuti. I 
rossoblu escono vincitori dallo 'Squitier...  

SPORT 

Sport a Caserta: gli 
'errori' di Del Gaudio, il 
deficit delle imprese   
CASERTA -  Sport in crisi a Caserta, 
le dichiarazioni di Francesco Gervasio, presidente 
della Juve Caserta, hanno dato il via ad un we...  

CASERTA  

Guasto Napoletanagas, 
l'Adoc allerta il prefetto 

Giuseppe Anna Sibilla Caterina Ernesto

Bianca Werner Gerardo La Canzone Antonio

Campania c'entro

Campania c'entro piace a 1,618 persone.

Mi piace

Campania c'entro ha 

condiviso un link.

Giovedì alle 3.06

Edilizia popolare, leggi 
più chiare - Politica | 
Campania C'Entro 
www.campaniacentro.it

Paolo Romano: si stanno 
fornendo ai Comuni gli 
strumenti necessari perché 
gli alloggi siano assegnati 
secondo graduatorie 
trasparenti e senza 
occupazioni abusive

Campania c'entro ha 

altre  notizie  
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Mantenere posizioni intese, semplicemente a scucire, fino allo sfinimento, una "tela di 

penelope" nell'ambito delle continue risse verbali sui social network, portano esclusivamente 

alla paralisi della crescita e a rendere Caserta una città non capace di futuro . . .  anche dal 

punto di vista commerciale.  

Il Panda Team del WWF Caserta  

 

domenica 4 novembre 2012  

 

 

 
Articoli correlati 

� Ztl, il CoAsCa: basta con questa telenovela  

� Ztl, tornano a parlare i cittadini. E Del Gaudio po sta le foto del corso Trieste su 

facebook   

� Ztl, parla Desiderio: è di tutti i casertani  

 

 

 

 

Condividi la notizia sul social network 

0 Mi piace 0

e fa una denuncia  
CASERTA -  Guasto Napoletanagas, arriva la nota 
stampa dell'Adoc che ufficializza le indiscrezioni circa 
le iniziative adottate dopo l...  

CASERTA  

Scandalo continuo: bus 
selvaggi e bus senza 
orari. E la Clp è 
'prigioniera' dell'Ipas  
CASERTA -  E' cambiata solo l'intestazione delle 
paline: da Acms a Clp. Il 'fallimento' del trasporto 
pubblico locale si misura dalle ...  

CASERTA  

Ztl, il CoAsCa: basta 
con questa telenovela  
CASERTA -  Ztl, interviene anche il 
CoAsCa, con una nota firmata da 
Anna Giordano che ne è presidente. Il coordinamento 
delle associaz...  

CULTURA E SPETTACOLO  

Progetto Caravan, un 
laboratorio teatrale a 
Mondragone  
MONDRAGONE - Dopo aver 
realizzato diverse attività sul campo e mini tour lungo 
la Domiziana, come quello negli spazi 
dell’associazion...  

CRONACHE 

Allerta meteo, in arrivo 
temporali a Caserta  
CASERTA - "Una nuova perturbazione 
atlantica sta interessando la 
Campania, con deboli piogge che 
andranno ad intensificarsi con ...  

CASERTA  

Frazioni a secco, nuovo 
guasto Napoletanagas  
CASERTA -  Ancora frazioni senza 
acqua, ancora un guasto della 
Napoletanagas, ancora una volta di domenica. 
Casertavecchia, Casolla e ...  

CRONACHE 

Spionaggio illegale, una 
microspia anche per il 
presidente Elio Sticco  
CASERTA -  Una strana e misteriosa 
vicenda di spionaggio, intrecciata alle storie che hanno 
generato lo scandalo Telecom, era arrivata...  

CRONACHE 

Rifiuti, martedì il corteo 
dei 4mila: carriere facili, 
ecomafie al lavoro nei 
Comuni  
CASERTA - Rifiuti, quattromila lavoratori dei consorzi 
in liquidazione sono senza stipendi. Martedì 6 
novembre, da piazza Garibaldi, ...  

PROVINCIA 

Provincia ko, tagli per 
tutto. Tranne che per il 
'gettone' della Sapone  
CASERTA - Caserta, terra di 
paradossi: così scriviamo da giorni. Prendiamo 
l'azzeramento della Provincia, che manderà a casa 
tutti, t...  

CRONACHE 

Ottomila euro falsi, 
pregiudicato in manette  
CASAGIOVE -  I carabinieri della 
Stazione di Casagiove hanno arrestato 
in flagranza di reato il pregiudicato Bruno Alfredo 
Raucci. L'u...  

CRONACHE 

Operazione dei Cc nel 
Matesino, 18 denunce  
PIEDIMONTE MATESE - Operazione 
a largo raggio dei carabinieri della 
Compagnia di Piedimonte Matese nel 
fine settimana, con diciotto p...  

POLITICA  

Politica e innovazione, 
anche a Caserta il 
gruppo #Smart Bersani  
CASERTA -  Sembra una 
scopiazzatura dei comitati per Matteo Renzi, ma forse 
non lo è. Nascono ovunque i comitati #SmartBersani, 
anche ...  
+ CON LE START UP E IL DIGITALE AUMENTANO 
IL PIL E I RISPARMI DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE. CLICCA QUI!  

POLITICA  

Pd, la Affinito spara a 
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Caserta 
Oggi
Mattino  
Pioggia

Pomeriggio  
Pioggia e schiarite

Sera 
Coperto

Domani - 06/11
Mattino  
Coperto

Pomeriggio  
Coperto

Sera 
Nubi sparse

Dopo domani - 07/11
Mattino  
Poco nuvoloso

Pomeriggio  
Sereno
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