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Gruppo di Lavoro 2: Gestione ambito urbano ‐ progetto Marina di Latina

Sintesi dei contributi alle misure del Piano d’Azione
Contributo alle misure dell'Action Plan:








porre attenzione agli standard urbanistici e rendere obbligatoria la predisposizione di
impianti per la depurazione e la bonifica dei terreni
sensibilizzare sulle problematiche della diffusione dell'inquinamento e quindi sulle possibili
soluzioni per indirizzare ed accelerare il processo di bonifica
incentivare prima i progetti privati e poi anche pubblici
riconvertire il processo, cercare di trovare il modo di far diventare cogente il piano, cercare
di lavorare tutti insieme in una governance, cercare di trovare i fondi per finanziare gli
interventi
bisognerebbe riuscire a far si che gli agricoltori e il Consorzio di Bonifica continuino ad
operare in maniera consona (questo sarebbe a costo zero)
per quanto riguarda i PSR sarebbe il caso di negoziare con la Regione per fare bandi o
finanziamenti per realizzare progetti campione.
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LIFE+08 ENV/IT/000406 REWETLAND –Provincia di Latina

Proposte di azioni:















essendo il tema della qualità delle acque uno dei più importanti per quanto riguarda gli
obiettivi richiesti dall'Europa, dobbiamo cercare di far attivare i progetti che possono
migliorarne la qualità
navigabilità sul canale Colmata da Capo Portiere per gli ultimi 2,5 km
utilizzare l'area compresa tra il canale Mastropietro ed il Colmata come "corridoio
ecologico" tra il Parco Nazione del Circeo (Lago di Fogliano) e l'area che ospiterà il poligono
militare di Foce Verde, ovvero l'area di Valmontorio sino alla foce dell'Astura.
attualmente è in itinere la definizione del Piano di Assetto del PNC e l'area della Marina di
Latina potrebbe essere proposta come Area Contigua del PNC, art. 32 della legge 394 ‐
Legge Quadro sulle Aree Protette.
linee guida dei tre gruppi per realizzare il progetto →Piano
pianificazione di settore per giungere ad una pianificazione globale
potenziamento impianti di depurazione
valori
acque reflue
impianti con vasche
acque di prima pioggia
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