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LATINA 18 FEBBRAIO 2010
Villa Fogliano, PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

PRIMA CONFERENZA STAMPA

Si è tenuta, presso la sala conferenze del Parco di Fogliano, la prima conferenza stampa di presentazione del progetto Life, alla quale erano presenti i
rappresentanti della Provincia di Latina e degli enti partner:
• Comune di Latina - assessorato ai Rapporti con l’Unione Europea e
la Regione Lazio;
• Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino;
• Parco Nazionale del Circeo.
La sala ha accolto la presenza di 50 partecipanti, ai quali sono stati distribuiti materiali informativi.
In apertura, i saluti istituzionali:
• Gerardo Stefanelli, assessore della Provincia di Latina, ha sottolineato l’importanza del progetto per il perseguimento di obiettivi quali l’innovazione di processo, la collaborazione interistituzionale con
scambio delle esperienze e il coinvolgimento di partner privati.
• Felice Palumbo, assessore comunale, ha spiegato come il progetto
migliorerà la qualità delle acque della pianura pontina, restituendo
alla popolazione un parco lineare urbano lungo il canale oggetto degli
interventi. L’assessore ha inoltre comunicato la presentazione al consiglio dei ministri della candidatura come “Destinazione europea di
eccellenza per il turismo acquatico”.
• Luigi Serbadei, rappresentante del Ministero delle politiche Agricole, che ha portato i saluti del ministro Luca Zaia.

Successivamente sono stati illustrati nel dettaglio i progetti che i singoli
enti realizzeranno nell’ambito del programma di lavoro approvato dalla Comunità Europea:
• Gaetano Benedetto, presidente del Parco Nazionale del Circeo, ha
posto l’attenzione sulla natura trasversale del progetto sia dal punto di
vista dei settori coinvolti, sia per lo sforzo congiunto dei vari enti; continuando ha evidenziato come, grazie a questo progetto Life, la Rete
Natura 2000 avrà finalmente uno strumento applicativo.Ha in seguito
spiegato che il ruolo dell’Ente Parco all’interno del progetto riguarda
la tutela ambientale e il recupero delle acque pulite da introdurre nei
laghi costieri, che attualmente proprio per evitare l’inquinamento, la
ricevono solo dal mare. L’obiettivo è di portarle da salate a salmastre,
per ricreare un habitat ideale per tante specie di uccelli acquatici.
• Stefano Salbitani, direttore del Consorzio di Bonifica, ha spiegato in
cosa consisterà il lavoro dell’ente: la realizzazione di fasce tampone
per pulire le acque da impurità prima dell’arrivo nei canali; ha inoltre
sottolineato l’innovatività di avere quattro importanti enti locali lavorare in forma sinergica per il raggiungimento di obiettivi di valorizzazione e miglioramento ambientale, come richiesto dal bando europeo
per accedere al finanziamento.
• Carlo Perotto e Nicoletta Valle, project manager della Provincia di
Latina, hanno spiegato l’intervento che verrà realizzato dalla provincia lungo il canale Cicerchia, che riguarderà la creazione di anse e
paludi artificiali per rallentare il flusso dell’acqua e permettere alle
piante di catturare l’azoto.
• Infine Carlo Crocetti, presidente del Consorzio di Bonifica dell’Agro
Pontino, ha auspicato altri interventi comuni per il futuro.
Vengono di seguito riportate alcune foto dell’evento.
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