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Digestore anaerobico Lo Uttaro 
Lettera aperta al Sindaco di Caserta 

 

23.04.12 Caserta - 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 la 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.  

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 Maddaloni - c'è 
un altro sito altamente inquinato la 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 
la 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  
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Più controlli ai siti di stoccaggio  
Lo chiede Dario Abbate del Pd 

19.04.12 Caserta - “Occorre rendere 
immediatamente pubblica una mappatura delle aree 
considerate potenzialmente a rischio a seguito del 
grave incendio di rifiuti della Ilside di Bellona”. Lo 
chiede Dario Abbate, segretario provinciale del 
coordinamento Pd Caserta dopo il rogo che da 
giorni sta mandando in fumo tonnellate di rifiuti 
dell’azienda situata in località Ferrazzano di Bellona. 
Il timore è di una contaminazione grave a ...segue 
  

Incendio di rifiuti a Bellona 
Una nube ha sovrastato le campagne 

18.04.12 Capua - La scorsa notte un incendio, 
presumibilmente di natura dolosa, presso l'impianto 
di stoccaggio di rifiuti (industriali, oltre che urbani) 
ubicato a Bellona, in località Ferranzano, ha 
generato una nube tossica, un vero e proprio 
'fungo' in stile Hiroshima che ha sovrastato 
le ...segue 
 

Gita enogastronomica in fuoristrada  
Un’intera giornata nella natura del Matese 

17.04.12 Piedimonte Matese - Con l'arrivo della 
primavera riprende la Gita Enogastronomica del 
Matese in Fuoristrada. Vista la notevole richiesta di 
partecipazione, l'evento diventa un appuntamento 
fisso mensile, infatti da aprile a settembre la Gita si 
ripeterà OGNI ULTIMA DOMENICA DEL MESE, 
...segue 
  
Sversatoi eternit scoperti a Caserta 
Nella strada che conduce a Santa Lucia  

31.03.12 Caserta - La Polizia municipale di Caserta 
ha scoperto e transennato 17 piccoli sversatoi 
abusivi di eternit. I siti sono stati scoperti in via 
Giulia, arteria provinciale che dal quartiere del 
capoluogo di Centurano sale lungo la collina dove 
sono ubicati i santuari dedicati a Santa ...segue  

Serpac srl
Imballaggi, etichette e documenti per le tue merci pericolose

www.serpac.it/merci_pericolose
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Earth Day 2012, Giornata della Terra 
Napoli: grande concerto al Palapartenope 

22.04.12 Napoli - Oggi è la Giornata della Terra, uno straordinario 
momento di festa che viene celebrato da oltre 500 milioni di 
persone , in oltre 175 Paesi. È l'Earth Day 2012 , la festa del nostro 
Pianeta Terra patrocinata da Unesco, Fao ed Earth Day Network, 
che anche quest'anno verrà celebrata per la 42esima volta, con 

tanti eventi, concerti e iniziative che ci ricorderanno l'importanza di rispettare l'ambiente.  

Dopo ...segue 

Al via la rassegna Play For Africa 
Con l’Orchestra Popolare Campana 

21.04.12 Caserta - Prende il via mercoledì 25 aprile la rassegna 
Play 4 Africa, una nuova iniziativa promossa dall’Ass.ne Caserta 
Musica per raccogliere fondi per la realizzazione di un laboratorio 
musicale e artistico per bambini orfani in Senegal. La rassegna , 
nata per supportare i progetti dell’Ass.ne ONLUS I Bambini di 

Ornella che opera in Senegal per la cura e l’alfabetizzazione di bambini orfani, vedrà 
coinvolti tanti ...segue 
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agriturismo i castellucci
domenica animatori per bambini menu 
adulti ricco a soli euro 25
www.icastellucci.altervista.org

Plimmer acqua pura
addolcita low cost senza utilizzo di sale
www.plimmer.it

ACM Bonifica
Bonifiche ordigni bellici profonde Zivolo 
Giovanni Cell. 338/7406020
www.acmbonifica.com

Biorimedio per terreni
Assorbente naturale vegetale x olio 
risanamento e bonifiche ambientali
www.icea.it/

Simpec trattamento acque
impianti di trattamento acque, impianti di 
depurazione reflui
www.simpec.it

Umidificazione Ecologica
la soluzione per abbattere polveri, cattivi 
odori,calore, Risparmiando!
www.mendizza.com/umidita-ecologica

Acqua pura e Osmosi
Osmosi Inversa / Demineralizzatori. Impianti 
per purificare acqua.
www.cristalfoss.it
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