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Pontinia 21 febbraio 2012
2° Incontro con gli agricoltori

Azione 19: Info Point per le imprese agricole

Il CBAP ha avviato l’attività di consultazione e sensibilizzazione delle
aziende agricole, attraverso riunioni specifiche con le associazioni di categoria volte alla creazione di un Info point.
Il 12 gennaio 2012 è stato organizzato un primo incontro di presentazione
del progetto Rewetland presso la Sala Riunioni del Consorzio di Bonifica
dell’Agro Pontino.
Un secondo incontro si è tenuto il 21 febbraio 2012 presso l’Azienda agricola ALAN FARM a Pontinia. Erano presenti all’incontro i rappresentanti
della Coldiretti, della CIA e dell’Ente Parco oltre ad una ventina di imprenditori agricoli.
Oltre alla presentazione del progetto Rewetland, l’incontro è stato l’occasione per dare spazio a domande, dubbi e osservazioni per avviare un confronto con i partner di Rewetland al fine di comprendere le incertezze che
vive il settore agricolo o le sue aspettative, favorendo atteggiamenti di apertura al nuovo e alle sue opportunità. In primo luogo è stata esposta la valenza innovativa del progetto che consiste in un nuovo sistema di interazione
tra diversi soggetti presenti nel territorio: Enti locali, Provincia di Latina,
Comune di Latina, CBAP, Ente Parco Nazionale del Circeo ed Imprenditori
Agricoli. E’ emerso che la chiave del progetto è nelle tecnologie ambientali,
che consistono nella sperimentazione dei diversi tipi di fitodepurazione e nella creazione di fasce tampone da parte del Consorzio di Bonifica dell’Agro
Pontino, abbinate alla diffusione di norme di comportamento per gli utenti
finali presenti sul territorio, ossia gli imprenditori agricoli. Si è evidenziata
la necessità di avere una realizzazione del progetto stesso su larga scala per
ottenere i benefici previsti.

In linea generale il progetto così presentato è stato apprezzato dagli utenti
i quali hanno esposto talune perplessità in merito ai singoli benefici. Innanzitutto è stato risposto loro che il beneficio principale sarà di tipo collettivo
in quanto la realizzazione dello stesso permetterà di avere un’acqua per uso
comune più pulita ed in particolare le singole aziende potrebbero ottenere
diversi benefici diretti tra cui la depurazione delle acque delle singole aziende
come per le acque di dilavamento delle stalle.
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