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Verifica degli scenari
del programma di riqualificazione ambientale

Si conclude, con il terzo Workshop del progetto Rewetland, la prima parte di incontri partecipativi, durante i quali gruppi di lavoro tematici si sono
riuniti per individuare problemi e formulare proposte per la riqualificazione
ambientale della pianura pontina e della Marina di Latina, immaginando uno
sviluppo ottimale del territorio dal punto di vista ambientale e socio-economico (la qualità delle acque in relazione a turismo, agricoltura, aree naturali
protette, ciclabilità e fruizione del territorio) senza trascurare gli aspetti paesaggistici e i piani urbanistici vigenti.
Oltre il consueto pubblico di professionisti, operatori economici e rappresentanti istituzionali, la sala “Enzo de Pasquale” ha accolto questa volta
anche gli studenti dell’Istituto Tecnico “Angelo Sani” di Latina, che sono
stati i principali interlocutori della prima parte della giornata.
A parlare ai ragazzi è stata la dott.ssa Nicoletta Valle, che ha presentato
loro il progetto in maniera chiara e diretta, facendo spesso riferimento ai luoghi che essi stessi conoscono e frequentano, in modo da suscitare un’attenzione motivata sulle problematiche e sui cambiamenti territoriali in atto; gli
studenti hanno dunque ricevuto informazioni sulla scarsa qualità delle acque,
sulle cause che determinano tale stato e sulle misure da adottare per raggiungere gli obiettivi di miglioramento fissati dalla Comunità Europea, familiarizzando con la portata del progetto che investe tutti i settori della sfera sociale.
La dott.ssa Valle ha così gettato le basi per un’azione di sensibilizzazione,
che prenderà piede nei prossimi mesi con una serie di attività informative ed
educative itineranti, che prevedono anche visite guidate nelle aree dei proget-

ti pilota, rivolte alle scuole e ai cittadini dei diversi comuni della provincia
di Latina.
L’arch. Andrea Lorito ha poi spiegato il funzionamento dei gruppi tematici, sintetizzando il lavoro svolto nei precedenti workshop e invitando i partecipanti ad aderire ad uno dei gruppi.
I partecipanti, tra cui l’insegnante dell’istituto “Sani”, hanno concluso i
lavori di gruppo individuando le priorità di intervento relative agli ambiti di
propria pertinenza (ambito urbano, ambito agricolo e rete ecologica). Tali
priorità costituiscono punti di vista importanti in quanto provenienti da chi il
territorio lo vive e lo amministra, e saranno considerati dai progettisti per la
stesura del documento di Programma finale, che diventerà ufficiale solo dopo
la convocazione di un ulteriore incontro con gli attori territoriali (Workshop
4, previsto per il 7 giugno 2012).
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