
Home Cronaca Politica Economia Attualità Cultura e Spettacoli Sport Video

Annunci Google   Cronaca Di Napoli   Campania   Napoli   Spark Caserta 

Il WWF contrario alla realizzazione 
dell'inceneritore a Capua
GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2011 0

"Siamo assolutamente contrari – dichiara Alessandro Gatto, 

presidente regionale del WWF Campania - alla costruzione di un 

inceneritore per rifiuti a Capua e in qualsiasi altro luogo, perché il 

WWF è contrario ad ogni forma di incenerimento dei rifiuti proprio 

per evitare ulteriori inquinamenti dell’atmosfera,

del suolo e delle acque che potrebbero essere evitati con soluzioni 

diverse dall’incenerimento. Ancora una volta siamo in forte ritardo, 

ad esempio, per la realizzazione degli impianti di compostaggio dei 

rifiuti umidi, e nella spinta decisiva alla raccolta differenziata rivolta 

esclusivamente al riciclaggio della materia. Cosa che è anche 

fondamentale come volano per lo sviluppo e per l’occupazione". 

"La provincia di Caserta, se venisse confermata la scelta della 

realizzazione dell’inceneritore a Capua, vedrebbe ulteriormente 

peggiorare le condizioni ambientali di un territorio già pesantemente inquinato da rifiuti tossici e rifiuti ordinari. Un territorio 

– continua Raffaele Lauria, presidente del WWF Caserta - già pesantemente provato da tantissimi fattori di inquinamento 

ambientale".
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