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La Provincia di Latina, partner capofila del progetto Rewetland, ha partecipato alla ventesima edizione del Forum della Pubblica Amministrazione,
evento che riunisce ogni anno i maggiori protagonisti del campo dell’innovazione nazionale ed internazionale.
Oltre ad uno stand espositivo sull’ICT e l’e-government, la Provincia ha
allestito lo stand “Ambiente e Territorio” all’interno del padiglione 9 nell’aria
tematica “Valore Ambiente”, spazio presidiato anche dallo stand del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Attraverso lo stand, a cura del Settore Ecologia e Ambiente e del Settore
Pianificazione Urbanistica e Trasporti, sono stati distribuiti al grande pubblico materiali informativi su Rewetland e sull’intera attività di ricerca e monitoraggio sul territorio provinciale riguardo ai temi dell’acqua e del suolo.
Lo spazio espositivo è stato caratterizzato da un pannello raffigurante la
visione aerea dell’Agro Pontino, territorio oggetto del programma di riqualificazione, che riportava informazioni sintetiche sul progetto: localizzazione,
budget e partner; uno schermo riproduceva inoltre una suggestiva presentazione di immagini del territorio provinciale interessato dagli interventi di
fitodepurazione diffusa promossi da Rewetland.
Durante i 4 giorni espositivi, lo stand ha registrato colloqui con circa 133
persone e rilasciato copie di pubblicazioni tra:
• Atlante delle sorgenti della Provincia di Latina n° 72;
• La rete ecologica dei Monti Lepini – Ausoni – Aurunci n° 67;
• I suoli della Provincia di Latina Carta, Database e Applicazioni n° 60;
• Carta della Copertura del Suolo n° 60;
• La Rete ecologica della Provincia di Latina – La rete ecologica dei
Monti Aurunci,Rio Santa Croce, Promontorio di Gianola e Rete Eco-

•
•
•

logica Parco Nazionale delCirceo Monti Ausoni n° 50;
Origine dei carichi inquinanti e stato di eutrofizzazione delle acque
interne della Provincia di Latina n° 31;
Captazione e risorsa idrica nel Bacino di Mazzocchio n° 29;
Archivio fotografico Fondo Giovanni Bortolotto (DVD) n° 1.
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