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Masseria Monti: il WWF chiede intervento
Lettera aperta del Presidente Raffaele Lauria 

Ambiente    

 

30.06.10 Caserta - 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 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.  
 
Raffaele Lauria (presidente WWF Caserta) 

Sagra degli antichi saperi e sapori 
Da venerdì 2 luglio a Carinaro  

29.06.10 Carinaro - Da venerdì 2 a domenica 4 luglio a Carinaro, 
cittadina alle porte di Aversa, si terrà la sesta edizione della Sagra degli 
Antichi Saperi e Sapori. La sagra intende recuperare la cultura 
tradizionale della nostra zona. Ci saranno, infatti, mostre e laboratori 
sugli antichi mestieri, un recupero della memoria e della storia 

dell´ultimo secolo di Carinaro attraverso le foto messe a disposizione dai cittadini e ...segue 

Tavolo tecnico sul Litorale Domizio 
Istituito dalla Provincia di Caserta 

 

Le spiagge di Caserta le più inquinate 
Il Litorale Domitio detiene il triste primato 

25.06.10 Caserta - Mare: bocciata Caserta, la più 
inquinata. Secondo gli esperti che hanno analizzato 
l'ultimo rapporto del 2009, circa la situazione dei 
nostri mari, sembrerebbe che ad avere la peggio è 
Caserta. Infatti ottiene il primato per il ...segue 
  

Marcianise: Piano Energetico Comunale 
La montagna ha partorito un topolino 

23.06.10 Marcianise - Un atto di indirizzo sul Piano 
Energetico Comunale da Super Market, miope e 
monco che guarda alla privatizzazione ed al 
monopolio privato di risorse pubbliche è stato 
approvato dalla Giunta Comunale di Marcianise 
con ...segue 

 
Inaugurata la terza isola ecologica  
Istallata nel secondo tratto di Viale Lincoln 

22.06.10 Caserta - Inaugurata ieri la terza isola 
ecologica della citta' costruita con i fondi del 
programma comunitario Pic UrbanII, con una spesa 
di circa 950 mila euro. Il nuovo impianto occupa 
un'area circa 2500 metri quadrati, oltre la ...segue 
 

Comune sciolto perchè troppo virtuoso 
I Medici per l' Ambiente si mobilitano  

21.06.10 Caserta - In Campania un comune virtuoso 
(vedi i Comuni virtuosi ) è stato appena sciolto 
perché la raccolta differenziata e le altre iniziative 
ecologiche ed ecosostenibili intraprese dal giovane 
sindaco Vincenzo Cenname funzionavano ...segue  
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29.06.10 Caserta - Ha preso il via ieri il tavolo tecnico istituito dalla Provincia di Caserta per 
affrontare in maniera decisa tutti i problemi relativi al Litorale domizio. Presso la sala Giunta 
dell’Ente di corso Trieste il Presidente della Provincia, On. Domenico Zinzi, ha aperto 
ufficialmente il tavolo tecnico, fornendo gli indirizzi programmatici. Al fianco del Presidente, 
l’assessore provinciale alle Problematiche del ...segue 

Spiagge libere e spiagge detenute 
Ferdinando Letizia sull'annosa questione 

27.06.10 Castelvolturno – Potremmo definire così la diversa situazione 
delle spiagge del litorale castellano, ed anche in questo c’è chi è 
fortunato e chi meno o viceversa (dipende dai punti di vista). Il 
movimento politico LiberaMente attraverso il capogruppo consiliare 
Ferdinando Letizia si sofferma sulla annosa questione relativa alle 

spiagge castellane: “L’estate è ormai partita, siamo tra pochi giorni ad inizio luglio e nulla 
è ...segue 
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