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Dalla Campania Il sabato del villaggio Week end Night & Day Hanno scritto
 
» Digestore a Lo Uttaro, 
i dubbi del Wwf 
«Progetto non chiaro, 
quali vantaggi?» 
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CASERTA – Tanti dubbi e molti interrogativi emergono dallo studio che il Wwf 
Caserta ha prodotto dopo aver chiesto e ottenuto la delibera, e i relativi documenti, con 
cui la giunta guidata da Pio Del Gaudio ha deciso un impianto di digestione anaerobica 
in località Lo Uttaro. Perplessità che riguardano le emissioni di cattivi odori e
presunte ricadute in termini di risparmio sulle bollette Enel o le annunciate ricadute 
occupazionali. Ecco la nota.

“La documentazione acquisita è riferita ad una fase molto preliminare del
pertanto, a ns. avviso, manca la definizione di alcune strutture e processi.
Se un impianto di digestione anaerobica è ben progettato e ben gestito non emette 
cattivi odori, tuttavia ci sono stati esempi che hanno creato grandi disagi e conflitti 
sociali a causa delle emissioni maleodoranti. Le cause dei fenomeni odorosi 
particolarmente intensi possono essere ricondotte soprattutto alla presenza di situazioni 
critiche processistiche o impiantistiche come: presenza di sacche “anaerobiche
cumuli, scarso o intempestivo utilizzo dell’aerazione forzata della biomassa, 
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