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l La dichiarazione dello stato di cala-
mità porterebbe subito quattro milioni
di euro da dedicare a dissalatori e

nuovi pozzi. Per questi ultimi c’è stata
l’attivazione dei Volaga a Prossedi e l’i-
nizio degli scavi a Itri.

Il prezzo dello stato
di calamità naturale

Siccità, l’effetto sull’e co n o m i a
Le aziende in crisi Circa 15mila produttori reclamano contributi straordinari, il danno ipotizzato potrebbe
raggiungere i dieci milioni di euro. Le conseguenze sulle principali voci di esportazione, dalla frutta ai fiori

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Un mese di forniture con-
tingentate ha messo in ginoc-
chio l’agricoltura legata alla ir-
rigazione consortile e adesso si
possono fare i primi bilanci del-
le conseguenze economiche.
Circa 15mila aziende stanno
portando avanti le coltivazioni
con una quantità di acqua infe-
riore dei due terzi rispetto ai
fabbisogni; inoltre l’a p p r o v v i-
gionamento basato su orari
prestabiliti per tutti ha penaliz-
zato le modalità di irrigazione,
diverse per ciascuna coltura.
Ad oggi si calcola che il danno
complessivo subito dall’a g r i-
coltura pontina può sfiorare i
dieci milioni di euro, tra il valo-
re degli investimenti sulle sin-
gole coltivazioni e i mancati in-
cassi. La scorsa settimana Col-
diretti ha annunciato la richie-
sta di contributi straordinari
per le aziende che hanno perso
i raccolti o sono state danneg-
giate nelle quantità previste.
Ma perché ci possa essere l’a c-
cesso concreto a fondi di soste-
gno è necessaria la dichiarazio-
ne dello stato di calamità natu-
rale, chiesta dalla Presidente
della Provincia la scorsa setti-
mana ma tuttora non ricono-
sciuta. Nelle more, al di là della
posizione e delle difficoltà dei
singoli agricoltori, sta emer-
gendo una ricostruzione più
complessa del problema della
siccità, o meglio della erogazio-
ne contingentata si acqua sia
potabile che per l’irrigazione.
Dopo la riunione tecnica in Re-
gione con i rappresentanti de-
gli Ato, dei gestori idrici e dei
Consorzi di Bonifica è stato
chiaro che il gap di approvvi-
gionamento deriva solo in par-
te dalla scarsità di piogge. Il re-
sto è legato ad una gestione del-
le infrastrutture idriche quan-
tomeno lacunosa, se non del
tutto insufficiente come nel ca-
so dell’Ato4, dove quasi il 70%

La centrale
di Fiumicello, sotto
l’i n gre s s o
del Consorzio
di Bonifica

Ma dalle
analisi degli
ultimi giorni

e m e rg e
u n’altra verità

sula crisi
idric a

Ta p p e In agenda la modifica della convenzione. E a latere continua il dibattito sulle responsabilità

E oggi riunione della conferenza dei sindaci
LA NOTA

Questa mattina torna a riu-
nirsi la conferenza dei sindaci
dell’Ato4 per cercare di trovare
una via comune nelle azioni con-
tro la crisi idrica, ma soprattutto
per premere sul riconoscimento
dello stato di calamità naturale.
Formalmente, però, all’ordine
del giorno c’è uno dei passaggi
più delicati del rapporto tra Ato
e gestore, ossia la modifica alla
convenzione di gestione che do-
vrebbe dare maggiori poteri di
controllo ai sindaci. A latere con-
tinuano il dibattito politico e lo
scambio di accuse circa gli errori
che hanno prodotto le disfunzio-
ni sulla rete in aggiunta alla ca-
renza di pioggia. Come si sa due
giorni fa il presidente della Re-
gione Lazio, Nicola Zingaretti
aveva detto chiaramente che la
gestione del servizio e degli inve-
stimenti non è stato all’altezza
della situazione, sottolineando

le lacune nelle politiche dei ge-
stori privati.

Ieri è arrivata anche la nota
del consigliere regionale di mi-
noranza Giuseppe Simeone
(Forza Italia) che ha invitato l’e-
secutivo della Pisana a mantene-
re gli impegni nell’erogazione
dei fondi per gli investimenti nel
servizio idrico

«Sulla crisi idrica che ha colpi-
to la provincia di Latina e il Lazio
l’unica cosa vergognosa che si ri-
leva è il fatto che il presidente
Zingaretti abbia disatteso quan-
to previsto dall’ordine del giorno
approvato dal consiglio regiona-
le il 15 febbraio 2017, con cui si
impegnava il presidente della
giunta regionale e gli assessori
competenti ad aumentare, in

termini di competenza e cassa,
lo stanziamento del programma
denominato “Servizio idrico in-
tegrato”, per un importo pari 4
milioni di euro a valere sulle an-
nualità 2017 – 2019, per contri-
buire a fronteggiare e risolvere
in modo definitivo la crisi idrica
nei Comuni del Sud Pontino e
del Golfo di Gaeta. - scrive Si-
meone - Di vergognoso c’è l’iner-
zia di questa Regione rispetto ad
una emergenza che aveva mo-
strato tutta la propria forza già lo
scorso anno e su cui l’unica azio-
ne messa in campo è stata voltar-
si dall’altra parte». Simeone è
stato per circa 10 anni membro
del consiglio di amministrazio-
ne di Acqualatina spa, la società
che doveva investire sulle reti.l

Il consigliere
re g i o n a l e
Giuseppe
Simeone

dell’acqua immessa in rete si
perde perché non ci sono stati
investimenti né sull’a d d u z i o-
ne, né sulle sorgenti. Interventi
cominciati nel mese di giugno,
cioè in piena emergenza, e che
verosimilmente andranno
avanti ancora per un anno. Gli
agricoltori invece hanno biso-
gno di risposte entro tempi
molto più brevi. Gli effetti me-
diati della carenza idrica ri-
guardano, invece, i prezzi al
consumo dei prodotti agricoli,
anche quelli di produzione lo-
cale che rappresenta il 30% del
pil provinciale e occupa il se-
condo posto nelle esportazioni
in Europa dopo il settore chimi-
co farmaceutico. Di fatto il dis-
servizio nella distribuzione di
acqua sta incidendo su un’i n t e-
ra economia e non solo sull’a-
gricoltura locale.l

Sul posto

I cocomeri
del Quartaccio
l Il primo allarme è partito dal
Quartaccio, una delle zone
della provincia di Latina in cui
si produce la maggiore
quantità di meloni e cocomeri.
Gli agricoltori del posto senza
acqua stanno perdendo tutto il
ra c c o l t o.

Terracina legata
agli impianti
l «Con l’impianto di Piegale
chiuso è impossibile mandare
avanti le aziende». Gli
imprenditori agricoli di
Terracina sono legati a doppio
filo agli impianti di irrigazione
del Consorzio di Bonifica e
sono arrivati a forzare i
lucchetti nelle ore di blocco.

Sabaudia, il cuore verde
senza più ossigeno
l Il cuore verde della
provincia, ossia Sabaudia
sconta un momento tra i
peggiori di sempre e i danni
riguardano anche le sementi.

Il kiwi e le rose
mai così a secco
l Non sono famosi come le
zucchine del triangolo d’o ro
tra San Felice, Terracina e
Sabaudia ma sono due colture
tra le più apprezzate ed
esportate sui mercati europei,
si tratta del kiwi e dei fiori che
reggono un segmento di
coltivazioni importantissimo e
che hanno bisogno di acqua
tutti i giorni. Per questo sono
tra quelle più a rischio e per le
quali si chiede una
programmazione di contributi
regionali straordinari alle
a z i e n d e.
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L’insediamento del sindaco Ferraiuolo

PONZA

Lunedì si è insediato il nuovo
Consiglio Comunale di Ponza.
Francesco Ferraiuolo ha pronun-
ciato il suogiuramento eprocedu-
to ad illustrare il programma di
governo che intenderà perseguire
con il supporto dellagiunta.Sedu-
ti al banco dell’opposizione c’era -
no l’ex sindaco Piero Vigorelli,
Franco Ambrosino, Sonia Esposi-
to, Giuseppe Feola. «È stato il fu-

nerale della democrazia e il bec-
chino è il sindaco Ferraiuolo - han-
no comentato Vigorelli e i consi-
glieri di opposizione -. Esaurite le
formalità di rito, il nuovo sindaco
ha esposto il suo programma di
governo parlando per una cin-
quantina di minuti. Il tutto fra cori

Dissalatore, accolto il ricorso
Il fatto Il tribunale amministrativo di Latina ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza del sindaco Gerardo Santomauro
Un provvedimento che impedito lo sbarco e l’installazione dell’impianto di dissalazione. L’udienza di merito si terrà a settembre

VENTOTENE
BRUNELLA MAGGIACOMO

Il tribunale amministrativo
r per il Lazio ha dato ragione
ad Acqualatina, ed ha bloccato
l’ordinanza del sindaco di Ven-
totene, Gerardo Santomauro,
con la quale bloccava lo sbarco
e quindi l’installazione del dis-
salatore. L’amministratore de-
legato della società che gesti-
sce la distribuzione idrica nel-
la provincia di Latina, Rai-
mondo Besson, già la sera stes-
sa (sabato 24 giugno) aveva di-
ramato un comunicato ufficia-
le in cui annunciava che avreb-
be intrapreso ogni azione
legale.

«Un fatto gravissimo - di-
chiarò nel comunicato - intra-
prenderemo tutte le azioni le-
gali possibili, ma è inconcepi-
bile che mentre tutto il paese
vive un’emergenza idrica
drammatica e senza preceden-
ti si voglia impedire di rendere
Ventotene autosufficiente sot-
to il profilo idrico».

Il ricorso è stato fissato e di-
scusso in meno di 48 ore. Ieri il
decreto a firma del presidente
della prima sezione del tribu-
nale amministrativo, Davide
Soricelli, che ha dato ragione
alla spa. Acqualatina in perso-
na del legale rappresentante,
era rappresentata e difesa da-
gli avvocati Alfredo Zaza d’A u-
lisio e Tiziana Ferrantini. La
società si costituita contro il
Comune di Ventotene, il sinda-
co del Comune di Ventotene, e
contro la Regione Lazio per
l’annullamento previa sospen-
sione dell’efficacia, dell’o r d i-
nanza numero 4 datata sabato
24 giugno del 2017 del sindaco
del Comune di Ventotene, con
la quale è stata disposta la so-
spensione dei lavori di costru-
zione del dissalatore marino a
servizio dell’isola.

Dopo avere ascoltato le parti
in causa il giudice si è ritirato
in camera di consiglio e si è
pronunciato con l’a c c o g l i m e n-
to dell’istanza e per l’effetto ha
sospeso l’efficacia degli atti im-

pugnati. Ha così fissato l’u-
dienza di merito per la tratta-
zione collegiale del ricorso nel-
la camera di consiglio del 7 set-
tembre prossimo.

All’indomani dell’ordinanza
che bloccava il dissalatore, si è
fatto subito avanti il sindaco di
Minturno Stefanelli che si è of-
ferto di fare installare il dissa-
latore nel proprio Comune. Sa-
rebbe stato un aiuto valido per
fronteggiare la crisi idrica che
sta attanagliando il suo Comu-
ne come il resto della provincia
e l’Italia tutta.l

VENTOTENE

Non si è fatto attendere il com-
mento dell’Amministratore dele-
gato Besson appena appresa la no-
tizia della decisione del Tar:«Co-
me anticipato, ci siamo attivati
immediatamente per contrastare
l’assurda ordinanzache bloccava i
lavori – dichiara L’amministrato -
re Delegato di Acqualatina, Ing.
Raimondo Luigi Besson. Se si ra-
giona in termini di interesse col-
lettivo, d’altronde, un atto del ge-
nere non è assolutamente conce-
pibile.

Il dissalatore rappresenta l’uni -
ca soluzione in grado di garantire
un approvvigionamento idrico
autonomo, per Ventotene.

Si tratta di una svolta storica,
per l’isola, ed è assurdo che si fac-
cia ostruzionismo, specie in un pe-
riodo come questo, dove gran par-
te del territorio, e d’Italia, è in gra-
ve difficoltà, a causa di una caren-
za idrica senza precedenti.

Il dissalatore è un’opera previ-
sta dal Protocollo con il Comune e
la Regione Lazio ed è un tipo di im-
pianto già utilizzato in molte isole
italianecon alteprestazioni, sia in
termini di approvvigionamento,
che di tuteladell’ecosistema mari-
no.

Soddisfatti che in questo caso
sia prevalso il buon senso.

Ora – conclude Besson - proce-
diamo a testa bassa sui lavori, che
diventano indispensabili per ga-
rantire la continuità del servizio a
tutta l’Isola, sperando che non ci
siano nuove difficoltà e che si
giunga a conclusione dei lavori in
tempo utile per la parte centrale
della stagione estiva».

Riprendono, dunque, i lavori i
interrotti nei giorni scorsi.l

IL COMMENTO

« S o dd i s fatti
che in questo
caso sia prevalso
il buon senso»

Un consiglio comunale
tra cori da stadio,
fischi e polemiche

Lo sbarco
dei dissalatori;
il sindaco
di Ventotene
G e ra rd o
Sa n to m a u ro

L’a m m i n i st rato re
delegato di

Acqualatina da subito
aveva annunciato

azioni legali

da stadio, urla e applausi, da parte
di un folto pubblico, cosa assoluta-
mente vietata in un consesso isti-
tuzionale». Vigorelli ha preso la
parola per spiegare quale sarebbe
stato il ruolo dell’opposizione,
precisando che spetta alla mag-
gioranza, e non all’opposizione,
avere un ruolo costruttivo. Non è,
e non può essere viceversa. Vigo-
relli ha ricordato che in Consiglio
Comunale, dalla parte del sinda-
co, siedono persone sul banco de-
gli imputati in diversi processi, è
successo il finimondo. «Un asses-
sore e un consigliere comunale so-
no sotto processo per i fatti del
2011 (quello sulla cricca di Pon-
za)».l

L’ex primo cittadino
ponzese Vigorelli: tra

la maggioranza ci
sono indagati per il

processo della cricca Il progetto del dissalatore
Francesco Ferraiuolo

Ventotene l Po n z a
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