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Nel consueto luogo di incontro e dibattito del progetto Rewetland (la
sala “Enzo de Pasquale” del Comune di Latina) ha avuto luogo il Workshop
per la presentazione finale del Programma di Riqualificazione Ambientale
dell’agro pontino. Numerosi cittadini, professionisti, rappresentanti del settore agricolo e di associazioni locali, molti dei quali presenza costante di tutti
i Workshop avvenuti dal mese di ottobre 2011, hanno preso visione di un
Programma in fase avanzata, frutto dell’approfondito lavoro dei tecnici che
si è basato sulle indicazioni fornite da tutti i partecipanti al processo di programmazione, e che ha prodotto dettagliate linee guida, un Piano d’Azione e
le schede progetto relative ai progetti pilota di imminente realizzazione: fasce
tampone lungo i canali del Consorzio di Bonifica, parco lineare della Marina
di Latina ed ecosistema filtro nel Parco Nazionale del Circeo.
La giornata è iniziata con l’introduzione della dott.ssa Nicoletta Valle
(project manager) e i saluti dell’assessore all’Ambiente della Provincia di
Latina Gerardo Stefanelli, seguiti dai ringraziamenti del dott. Carlo Perotto
(team manager del progetto) per l’impegno e l’assiduità dimostrati dai presenti nel partecipare alla complessa programmazione territoriale per risolvere
i problemi legati alla qualità delle acque superficiali della pianura pontina.
L’assessore Stefanelli ha sottolineato il carattere innovativo del progetto
e il valore della sinergia messa in campo dalla Provincia e dagli altri enti territoriali, invitando a promuovere sempre di più azioni che, come Rewetland,

contribuiscono alla tutela di un interesse comune – l’ambiente – in accordo con le strategie europee e con altre realtà internazionali. Uno dei meriti
della struttura provinciale è, secondo Stefanelli, l’aver affrontato il lavoro
di programmazione con l’ottica di farlo sopravvivere nel corso degli anni,
conferendo al progetto una continuità a vantaggio del territorio. L’assessore
ha infine parlato di come la partecipazione degli enti agricoli e industriali sia
stata preziosa in fase di programmazione e di come lo sarà anche in fase di
attuazione del cammino delineato per il territorio pontino, con la giusta attenzione politica e risorse finanziarie concrete.
L’intervento del dott. Perotto ha ricordato l’obiettivo principale raggiunto con Rewetland: la “ governance” su un problema comune di area vasta,
l’aver messo insieme vari enti con visioni differenti della stessa problematica
ambientale, che è stata quindi affrontata sotto tutti i suoi aspetti che vanno
oltre l’emergenza ambientale abbracciando le sfera della produzione locale e
del futuro economico del territorio, della sua fruibilità e dell’immagine storica e culturale percepita da chi ci vive.
Sono stati presentati nel dettaglio il Piano d’Azione (dott. Massimo Leone, Q&A srl - gruppo progettazione Piano d’Azione), la struttura del PRA
( dott. Luca Conte - Provincia di Latina), le linee guida per interventi nelle
aree protette costiere (dott. Riccardo Copiz – Ente Parco Nazionale del Circeo) in ambito urbano e agricolo (dott. Giancarlo Bovina ) e le schede dei
progetti pilota (arch. Stefano Magaudda, U-Space s.r.l.).
Al termine delle presentazioni è stato avviato un dibattito con il pubblico;
ad intervenire con domande e proposte sono stati soprattutto gli imprenditori
del settore agricolo, i rappresentanti di associazioni culturali e della scuola,
che hanno poi riproposto le questioni nella sessione pomeridiana del Workshop. A differenza dei precedenti incontri, i tre gruppi di lavoro – agricolo,
urbano e aree protette - hanno preso parte ad un unico tavolo di discussione,
i cui punti salienti sono riportati nel resoconto redatto a cura della Provincia
di Latina.
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