
t. Trib. di Santa Maria Capua Vetere Nr. 584 dell' 11.11.2002

Cerca in Capuaonline.com

La prima Stazione

Meteorologica di Capua

in tempo reale!

Prima Pagina
Lettere in Redazione
Comunicati Stampa
Rubriche
WebTV
Vetrina
ProLoco di Capua
Concorsi

Cronaca
Politica
Ambiente
Cultura ed Eventi
Sport
Provincia
Reportage

Home Cronaca

Capua: Grido di allarme di WWF Caserta: Il Fiume Volturno, la
risorsa dimenticata

Lunedì 03 Settembre 2018 10:34 | Scritto da Comunicato Stampa 

Piazza dei Giudici - Cronaca

Il “nostro fiume”, per un territorio a vocazione turistica, come più volte
dichiarato, dovrebbe essere al centro di una sana politica del territorio
provinciale e invece …

“Sottovalutare  i  benefici  nascosti  dei  fiumi  è  una  minaccia  per  le
economie e lo sviluppo sostenibile”. E' questo il messaggio lanciato in
occasione  dell’apertura  della  World  Water  Week,  che  si  è  tenuto  a
Stoccolma dal 26 al 31 agosto.Mentre inondazioni e siccità devastano
comunità  e  Paesi  in  tutto  il  mondo,  un  nuovo  rapporto  del  WWF
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sottolinea come i fiumi, quando sono in buono stato di salute, siano capaci di mitigare i disastri naturali:
tutti benefici "nascosti" che potremmo perdere se si continua a sottovalutare e trascurare il vero valore dei
corsi d’acqua.

Impossibile non fare analogie con il fiume Volturno , il corso d’acqua dolce più importante del Sud-Italia (
il suo bacino è  vasto 5677 kmq. ,di cui 3050 spettano al bacino del Calore;  la  sua portata massima è
calcolata a circa 1300 mc., mentre la media è di 82 mc. al secondo) che da anni è al centro di polemiche,
controversie politiche, ricerche e progetti fatti di aria fritta, per non dire acqua fresca: sarebbe irriverente
nei confronti di un un fiume che, per l’antichità era considerato una divinità .
Il Wwf nel 1990  pubblicò  un dossier  sul  fiume  Volturno sullo  suo stato  di salute  per  la  prima  volta
diagnosticato sulla base degli indicatori chimici oltre che biologici , sulla sua storia, e sui potenziali impatti
positivi dal punto di vista economico e sociale. Tantomeno poteva mancare la ricerca storica che ci aiutò a
stimare, nella sua interezza, la gravità degli scempi perpetrati ai danni dell’ecosistema fiume.
Da allora si sono succeduti progetti, convegni, unità di crisi , conflitti di competenza tra le varie autorità
competenti dal punto di vista territoriale, istituzionale, per enti e chi più ne ha più ne metta.
Il  Wwf,  intanto,  ha  continuato,  insieme  ad  associazioni  locali,  a  studiare  le  dinamiche  del  fiume,  a
denunciare  abusi,  a  valorizzarne  le  caratteristiche  per  far  comprendere  alle  popolazioni  e  alle
amministrazioni locali il potenziale economico e sociale producendo una letteratura invidiabile in merito
all’importanza dei fiumi ( https://www.wwf.it/il_pianeta/impatti_ambientali/acqua/ ).

Il “nostro fiume”, per un territorio a vocazione turistica, come più volte dichiarato, dovrebbe essere al
centro di una sana politica  del territorio provinciale  e  invece dopo oltre  25 anni di presenza continua
insieme ad altre  associazioni non ultima La campagna WWFLiberafiumi 2010, ),  ancora  oggi siamo a
registrare  l’ennesimo fallimento  delle  istituzioni in  quanto  ,  ancora  una  volta,  nel caso  specifico,  nel
comune di Capua,  stiamo a  denunciare  e  segnalare  l’immissione diretta  nell’alveo del Volturno, di n.9
scarichi fognari, abusivi, e di n.1 scarico proveniente da aziende zootecniche. La denuncia fu effettuata dai
volontari  della  Vigilanza  Ambientale  del  Wwf  Caserta  Oa  su  segnalazione  di  cittadini  del  posto
nell’autunno del 2017. Nel luglio 2018, abbiamo appreso che finalmente l’ARPAC è stata incaricata dalle
autorità competenti a fare dei sopralluoghi ed analisi per verificare la veridicità di quanto denunciato dai
volontari del Wwf, dei volontari dell’ Associazione Kajak Volturno e dall’ENPA.
Premesso che la febbre non si cura con un termometro, lo sanno anche i bambini, ma alcune domande
sorgono spontanee a tutti i cittadini, che rispettano e amano la nostra provincia, gradirebbero una risposta:
• che fine ha fatto il Patto del fiume Volturno?
• i sindaci dei comuni che insistono sul Volturno, in concreto, cosa hanno prodotto negli ultimi 30 anni?
• è mai possibile che una potenziale risorsa resti, per molti tratti , oggetto di sversamenti di canali fognari a
cielo aperto, senza che si prospetti, in tempi ragionevolmente brevi, un minimo intervento di controllo per
evitare sversamenti incontrollati e fuorilegge per il conseguentemente di ripristino dell’ecosistema fluviale
che nonostante tutto resiste ad aggressioni di ogni tipo?
Il Wwf continuerà a fare la sua parte, ma sinceramente siamo stanchi di proclami, gradiremmo risposte
certe e un cronoprogramma trasparente e ragionevole, chi è pronto , si faccia avanti.

Il Panda Team WWF Caserta OA

 |  |  |  | 
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Foglie... Di Lauro

Foglie di Lauro. Il 15 di settembre ci sarà la
solenne Processione dell'Addolorata.

Foglie di Lauro. Grande successo alla
Kermesse di "Volturno in Festa"

Foglie di Lauro. Capua, si inserisce in
quella che è una delle maggiori
manifestazioni cinematografiche al mondo

Foglie di Lauro. Il 2 Settembre si
preannuncia particolarmente interessante,
per i cittadini di Capua e per coloro che
vorranno fare visita all'antica "regina del
Volturno"

Foglie di Lauro. Antonio Montieri: la
consacrazione del successo con il film
"SMS - sotto mentite spoglie"

Il Ginecologo consiglia...

I consigli del ginecologo: disturbi sessuali
femminili e menopausa
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I consigli del ginecologo: la cistite

I Consigli del ginecologo: dispositivo
intrauterino "la spirale"

Le più comuni malattie infettive in
gravidanza. A cura del Dott. Nicola Ciarlo

Capua. Consigli per una corretta
prevenzione del tumore del seno.
L'autopalpazione
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CASERTA. Carabinieri forestali
sottopongono a sequestro aree interessate
da illeciti smaltimenti

Caserta. La GDF arresta dipendente civile
del Ministero Difesa per millantato credito.

Alife: arrestati due soggetti dediti alla
cattura di esemplari vivi di cardellini

Aversa. 25enne in manette per spaccio

TENTOLA DUCENTA: Sottoposto a
sequestro importante attività artiginale di
segheria

S.Arpino. Spaccio di droga, arrestato
41enne in flagranza di reato

Trentola Ducenta. Spaccio di droga,
arrestato 30enne

Castelvolturno: facevano prostituire
minore. Arrestati due nigeriani
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Capua. Le congratulazioni di un cittadino
per l'ottima riuscita del Sacco di Capua

Capua. Un cittadino consiglia fioriere
anzicchè birilli e suppostelle.
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Capua. Un cittadino: Impegniamoci tutti a
cercare di rendere più vivibile questa amata
Capua

Capua. Considerazioni di un cittadino sulla
questione dissuasori

Capua. Un cittadino invia una lettera sulla
questione Tributi di Capua. Scelte
scellerate, delle passate amministrazioni.

Capua. Giunge lettera di disappunto di un
cittadino, sull'ordinanza "lenta" del Sindaco
Centore
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Capua. Giovanni Guarino passa alla
dirigenza UGL di Caserta

Capua. Azione Cattolica Capua: solidarietà
per la vicenda incendio di Caivano

SMCV: Street Stuff e Città Giovane: in villa
comunale ritorna il torneo di basket con
tante novità

Capua . Campo estivo all’Istituto
“Paideia”. Conoscenza e divertimento a
contatto con la natura

Capua. Piazze del Sapere: una vita per i
diritti, sabato sera la presentazione del libro
di Pasquale Iorio

Capua. Ospedale di comunità più vicino.
Caputo: approvato il progetto di
ristrutturazione dell’ex Ospedale
F.Palasciano
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Quadriportico della Chiesa Cattedrale di
Capua

Felice Monetti, un giovane capuano
comanda il Porto di Santa Margherita
Ligure

A Riviera Casilino, il fiume Volturno soffre
e chiede aiuto...

WebTV

Capua. "Ci Vediamo in Piazza". Intervista
video del Consigliere Guido Taglialatela

Capua. "Ci Vediamo in Piazza". Intervista
video del Presidente del Consiglio
Comunale Dott. Gaetano Caputo

Intervista Video all'ex Assessore Antonio
Minoja sull'uscita dall'esecutivo e spiega le
ragioni della scelta e tanto altro...

Intervista Video al Consigliere Antonio
Gucchierato su IAP, TARSU e tanto altro

Intervista Video al Consigliere Marco Ricci,
sui problemi d'amministrazione, evasione
TARSU, gassificatore e tanto altro ancora.
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Capua. Mess. Promozionale:
riapre l’Istituto Paritario
“PAIDEIA” di Capua

Seguici su ...
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Vista sul Lungo fiume Volturno
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Vista Sud-Est
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