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Zingaretti firma
lo stato di calamità
Effetto siccità Il provvedimento era stato chiesto dall’Ato4 e dai Comuni,
adesso tutto passa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

IN ATTI
GRAZIELLA DI MAMBRO

Era nell’aria, già definito ine-
vitabile. E ieri mattina è arrivato
il decreto del Presidente della
Regione Lazio che contiene la
dichiarazione dello stato di cala-
mità naturale per la grave crisi
idrica che si riscontra in tutte le
province da almeno un mese e
mezzo e che si potrà attenuare
solo con provvedimenti e stan-
ziamenti finanziari straordina-
ri. Secondo il rapporto allegato
l’area Ato4, che include tutta la
provincia di Latina, è quella con
maggiori criticità e dove si sono
già registrati gravi danni all’eco-
nomia, specie in agricoltura e
nel turismo.

I motivi
Alla base di questa soluzione

drastica che riporta l’approvvi-
gionamento idrico sotto la voce
«operazioni straordinarie» ci
sono una serie di valutazioni
tecniche e sociali. «Diverse le
condizioni sui cui è stato costi-
tuito il testo del Decreto, - sotto-
linea una nota esplicativa della
Presidenza della Regione - a par-
tire da gravosi eventi di natura
metereologica verificatisi nel

territorio della regione. Si è in-
fatti determinata una diffusa e
generalizzata criticità, connessa
alla scarsità di risorsa idrica, do-
vuta alla mancanza di piogge
autunnali. Con il mese di giu-
gno, questa criticità ha assunto
livelli eccezionali. Diversi comu-
ni hanno trasmesso all’Agenzia
Regionale di Protezione Civile
richieste di approvvigionamen-
to di acqua ad uso potabile e zoo-
tecnico, causa carenza delle re-
lative sorgenti. Al contempo, i
gestori del servizio idrico inte-
grato hanno prelevato oltre mi-
sura dai siti affidatigli in conces-
sione. La concomitanza di tali
elementi ha costituito uno sce-
nario sempre più preoccupante.
Si è registrata una variazione
negativa del livello delle acque
del lago di Bracciano. In ambito
agricolo, è cresciuta la rilevanza
di danni alle colture, con una di-
stribuzione omogenea sull’inte-
ro territorio regionale, mentre
gli indicatori hanno rilevato si-
tuazioni oggettive di generale
depauperamento dei livelli del-
la risorsa idrica potabile dispo-
nibile. A ciò si aggiunga che, a
causa della siccità, è emersa una
comprovata recrudescenza di
incendi che, nel solo mese di
giugno 2017, ha visto un incre-

G e st i o n e
dis cutibile,

ades s o
la Pisana

alza il tiro
sulle scelte

pas s ate

mento del 300% rispetto allo
stesso periodo del 2016, sull’in-
tero territorio laziale. Nell’am-
bito dell’Ato 4 e dell’Ato 5, che
insieme comprendono i Comuni
della provincia di Latina e Frosi-
none ed alcuni Comuni della
provincia di Roma, si sono quin-
di registrate situazioni di parti-
colare gravità, evidenze che
hanno indotto i presidenti degli
stessi Ato a richiedere l’attiva-
zione dello stato di emergenza
idrica».

I tempi
La domanda della Presidente

dell’Ato4, Eleonora Della Pen-
na, è stata inoltrata due settima-
ne fa, al culmine di una crisi che
già aveva messo in ginocchio 5
Comuni del sud pontino e 2 dei
Lepini, con difficoltà crescenti
su almeno metà di tutte le uten-
ze dell’Ambito 4. Fino a ieri mat-
tina erano stati posti in essere
provvedimenti straordinari, co-
me l’approvvigionamento attra-
verso le navi cisterna e il blocco
programmato su tutte le forni-
ture, sia civili che per il circuito
produttivo.

Cosa cambia
Prima della emanazione del

decreto la stessa Regione Lazio
aveva inoltrato conforme richie-
sta al Dipartimento della Prote-
zione Civile, presso la Presiden-
za del Consiglio dei Ministri, al
fine di «poter usufruire di con-
seguenti sostegni finanziari e
dell’adozione di urgenti e
straordinari provvedimenti del-
lo Stato, finalizzati a fronteggia-
re adeguatamente la grave si-
tuazione emergenziale».l

Ta p p e

3
l Ai fini del riconoscimento
dello stato di calamità sono
state determinanti tre
riunioni, tutte negli ultimi
quindici giorni. La prima
dell’Ato4 cui è seguita la
richiesta ufficiale della
Presidente della Provincia, la
seconda la scorsa settimana
in Regione con la
partecipazione anche di
Acqualatina, la terza ieri negli
uffici della Presidenza della
Regione per la firma del
d e c ret o.

«Ma ci sono tante cause»
L’INTERVENTO

Ma la scarsità di piogge in
questa stagione non è l’unica
causa del problema.

Ieri lo ha ribadito nuova-
mente il Presidente della Re-
gione, Nicola Zingaretti, che
aveva già mosso accuse pesan-
tissime alla gestione del servi-
zio e alle società affidatarie.

«Ho firmato questa mattina
il decreto per la dichiarazione
dello stato di calamità natura-
le a seguito degli eventi ecce-
zionali di natura meteorologi-
ca verificatisi nel territorio del-

la regione Lazio. In questo mo-
do puntiamo a dare sollievo al-
le popolazioni della nostra re-
gione colpite duramente da
questo evento. - ha scritto in
una dichiarazione diffusa ieri
mattina dalle agenzie - Non bi-
sogna, però, fare finta di nulla:
la siccità non è l’unica respon-
sabile di questa grave situazio-
ne, in questi anni ci sono stati
troppi sprechi e pochi investi-
menti da parte di chi è chiama-
to istituzionalmente a gestire
un bene prezioso come l'acqua.
Così non si può davvero andare
avanti».

L’iter comunque non è anco-Nicola Zingaretti

Zone rosse

7
l E’ il numero dei Comuni in
difficoltà estrema, cinque si
trovano nel sud pontino e due
sui Lepini. In queste città
l’interruzione della fornitura
di acqua va oltre le
ventiquattro ore consecutive.
Anche il blocco programmato
per zone della erogazione di
acqua non è bastata perché
c’è stato un calo drastico dei
livelli delle due sorgenti di
adduzione, ossia
Capodacqua a Spigno
Saturnia e Fiumicello.

ra concluso sul piano formale:
ora il decreto di stato di cala-
mità passerà alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Di-
partimento della Protezione
Civile, cui spetta la dichiara-
zione dello stato di emergenza
«con sostegni finanziari e l’a-
dozione di urgenti e straordi-
nari provvedimenti da parte
dello Stato per fronteggiare
adeguatamente la situazione
emergenziale».

Non è ancora certo che que-
sto stato verrà gestito dalla Re-
gione direttamente o da un
commissario straordinario del
Governo.l

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 6678 100
redazionelt@ editorialeoggi.info

Raimondo Besson
Ad di Acqualatina

Carenza di acqua
potabile grave da due

mesi e livelli troppo
bassi delle fonti, così è

scattato l’allarme
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Le categorie
e co n o m i ch e :
scelta obbligata
Scenari Sarà possibile accelerare le procedure
sui dissalatori e ottenere più finanziamenti subito

RETROSCENA

Le categorie economiche più
esposte (commercianti e agricol-
tori) hanno accolto con favore il
decreto sullo stato di calamità. I
Comuni anche e d’altro canto
nella conferenza dei sindaci del-
l’Ato4 era stata ribadita la neces-
sità di assumere decisioni
straordinarie. La scorsa settima-
na nella riunione straordinaria
presso l’assessorato alle attività
produttive sia i rappresentanti
dell’Ato4 che quelli di Acqualati-
na avevano sostenuto che con l’i-
ter ordinario non si potevano
raggiungere risultati. Bisognava
accelerare le procedure sui nuo-
vi pozzi, nonché sulla installa-
zione dei dissalatori al sud. L’ul-
timo punto è anche al centro del-
la riunione propedeutica che si
tiene domattina in Prefettura
con l’Ato4 in vista della confe-
renza dei servizi del 17 luglio che
sarà la sede operativa in cui ver-
ranno rilasciate le autorizzazio-
ni. Ma, a latere, si muove la pro-
cedura per sbloccare finanzia-
menti aggiuntivi del Governo
contro lo stato di siccità grave al
punto da aver riconosciuto la ca-
lamità naturale. Subito sarà
stanziato l’equivalente del costo
della dissalazione e dell’acquisto
di acqua trasportata con le navi
cisterna. A seguire quello per l’a-
pertura dei pozzi aggiuntivi in
località Venticinque Ponti e per

il filtro sulla sorgente Forma del
Duca, che viene riattivata dopo
sei anni. nello stesso «pacchet-
to» ma con interventi a medio
termine è previsto il potenzia-
mento dei filtri per abbassare i
livelli di arsenico sulla sorgente
delle Sardellane e migliorare la
captazione su Mazzoccolo e Ca-
podacqua, le due sorgenti del
sud pontino che, di fatto, hanno
ceduto del tutto a questo periodo
di siccità. Non viene ancora
menzionato ciò che si farà sulla
distribuzione: la rete attuale
perde il 60% di tutta l’acqua im-
messa e l’investimento è talmen-
te elevato e complesso che non lo
si può certo inserire tra quelli
straordinari.l

C onferenza
dei servizi

il 17 luglio
Ve re

s oluzioni
solt anto

a fine mese

Articolo1: «Non si possono ignorare gli errori»
LA NOTA

Chi chiededi «andareoltre l’e-
mergenza» è il gruppo di Mdp-Ar-
ticolo 1 che invoca subito un in-
contro con l’Ato 4 e la Giunta Re-
gionale per analizzare anche la
inadeguatezza del sistema idrico
che è alla base dei problemi di
questi giorni. Ma, in più, il docu-
mento sottolinea l’esigenza di
non affidare ai gestori questa fase
di interventi perché sarebbe co-
me «mettere le volpia guardiadel
pollaio».

«La richiesta della dichiarazio-
ne di emergenza somiglia molto

ad un sostanziale scaricabarile,
mentre tra le righe si capisce che
altra è la partita in corso ( quella di
una trattativa per la cessione del-
le quote societarie da parte di un
privato che cerca evidentemente
di monetizzare la sua posizione
dominante ) - si legge nel docu-
mento di Articolo1 - Siamo di
fronte ad una visione della vicen-
da Acqualatina che tende a re-
stringere ad un gruppo di ammi-
nistratori e politici la trattativa
con la parte privata , facendo an-
cora una volta finta di non sapere
o ricordare che proprio questa vi-
cinanza è una delle cause che han-
no minato da sempre la corretta e

funzionale gestione della socie-
tà». Critiche che in queste ore pro-
vengono da più parti politiche. La
stessa Regione ha formalmente
censurato il modo in cui è stato ge-
stito il servizio idrico in provincia
diLatina.«Viste legiusterecrimi-
nazioni di amministratori e sin-
daci che da sempre si battono per
unatrasparenza maggioree chesi
ritrovano nuovamente davanti al-
la riproposizione di un modo di
procedere già visto - si legge anco-
ra nel documento - è ineludibile
un incontro per comprendere
quali sono le cause reali dei pro-
blemi di questi giorni e program-
mare una diversa gestione».l

Articolo 1-Mdp
s o l l e c i ta
u n’analisi
sugli errori
p re gre s s i

I gap innegabili

Cosa ha prodotto il disastro
l Le affermazioni più dure sono
state quelle dell’ass ess ore
regionale, Refrigeri, fatte subito
dopo l’incontro con gli Ato e i gestori.
E’ stato chiaro in quel momento che

anche sulla base dei dati tecnici, la
carenza di piogge, non era il motivo
principale delle difficoltà sui territori
ma che una gestione sbagliata delle
risorse aveva portato al disastro.

L’assessore Refrigeri
150
l Secondo una
stima di Acqualatina
per migliorare la rete
ci vogliono 150
milioni di euro.

Le date

l Prima di arrivare allo stato
attuale ci sono state molteplici
avvisaglie, probabilmente non
tenute nella giusta
considerazione. Il tempo perso
si sta recuperando con la
dichiarazione dello stato di
emergenza. E se tutto andrà
bene, i primissimi interventi
risolutivi si avranno soltanto
nell’ultima settimana di luglio,
quando l’ipotesi che questa
potesse essere un’estate senza
acqua è stata portata al tavolo
dell’Ato4 e del Consorzio di
Bonifica a marzo del 2017. Una
stagione senza piogge, questo

A marzo superato il livello di guardia
si sapeva. Ma fino a tutto il mese
di aprile non sono stati
apportati correttivi alla
distribuzione di acqua per
l’irrigazione; il primo
provvedimento sulle forniture è
arrivato a metà maggio ed era
già tardi perché in molte
aziende non si riusciva
comunque ad irrigare. La
fornitura contingentata al sud,
per le utenze civili, è iniziata
a n c h’essa a maggio. Nel
frattempo le sorgenti si sono
depauperate al punto che è
stato necessario comprare
acqua privatamente.

L’ultima
c o n fe re n z a
dei sindaci
dell’Ato 4
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Il dissalatore non convince
Parola al consiglio comunale
Lo scontro Acqualatina vuole installare quattro impianti presso il molo Vespucci
Il sindaco Bartolomeo: sono preoccupato per gli effetti sulla spiaggia di Vindicio

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Una soluzione che, sin dal-
l’annuncio, ha messo sul chi va
là il sindaco di Formia Sandro
Bartolomeo, tanto da chiedere
degli approfondimenti in una
apposita conferenza dei servi-
zi.

Il piano di installazione di
dissalatori mobili presso il mo-
lo Vespucci per contrastare la
crisi idrica fa paura.

Timori per le possibili riper-
cussioni che questo potrebbe-
ro avere sull’ecosistema mari-
no. Ed in particolare sul litora-
le di Vindicio, che già ha dovu-
to fare i conti con le questioni
legate all’acquacoltura. Ora
nuove preoccupazioni per quel
tratto di costa.
A quanto pare per Formia una
soluzione alternativa al dissa-
latore non c’è.

E’ quanto ribadito durante
un incontro tra il primo citta-
dino, funzionari comunali ed i
tecnici di Acqualatina che si è
tenuto ieri mattina nel palazzo
municipale.

Ebbene, per contrastare l’e-
mergenza idrica, il gestore in-
tende proseguire con l’i n s t a l l a-
zione di quattro impianti di
dissalazione che garantirebbe-
ro l’immissione in rete di 15 li-
tri al secondo l’uno.

La società Acqualatina è de-
terminata a realizzare questo
piano presso il Molo Vespucci,
sulla base di proprie valutazio-
ni tecniche. Il sindaco ha delle
perplessità ed del tema si di-
scuterà venerdì in Prefettura e
il 17 luglio nella conferenza dei
servizi dell’Ato 4. In vista di
questo appuntamento, il pri-
mo cittadino vorrebbe inter-
pellare sull’argomento l’intero
consiglio comunale. Ma andia-
mo ai timori.

«Personalmente – ha soste-
nuto Bartolomeo -, nutro forti
dubbi sull’opportunità di in-
stallare i dissalatori al porto di
Formia. Mi preoccupa l’i m p a t-
to ambientale che lo scarico
della salamoia potrebbe avere
sulle aree circostanti. Non so-
no convinto gli impianti siano
totalmente innocui, né che
non vi siano altri siti in grado
di ospitarli. Formia ha già pa-
gato a sufficienza per alcune
decisioni assunte in passato al-
l’interno del Golfo, relativa-
mente ad attività che in via di
principio erano innocue e che
invece hanno prodotto danni
ambientali ed economici rile-
vanti. Sono preoccupato per gli
effetti sulla spiaggia di Vindi-
cio che, faticosamente, siamo
riusciti a riportare ad alti stan-
dard di qualità». Servirebbe, a
suo avviso, quindi, una posi-
zione unanime da parte della
massima assise. «Credo che
decisioni di tale rilevanza non

Il molo Vespucci

possano coinvolgere solo il sot-
toscritto - ha aggiunto infatti -.
Per questo ho chiesto al Presi-
dente del Consiglio di convoca-
re per l’inizio settimana una
seduta urgente di Consiglio
Comunale. Va presa una deci-
sione ponderata che tenga pre-
sente i vantaggi dell’o p e r a z i o-
ne legati alla maggiore quanti-
tà d’acqua disponibile ma an-
che gli eventuali danni che po-
trebbero derivare alla città».
Non si esclude quindi che il
consesso civico possa dare l’a v-
vio ad un percorso di opposi-
zione al progetto dei dissalato-
ri. l

Manifes tazione
in strada
Cre s co n o
le adesioni

LA PROTESTA

Intanto cresce il fronte
guidato dal Comitato spon-
taneo di cittadini nato a Gae-
ta che il prossimo 15 luglio al-
le ore 19 tornerà in piazza da-
vanti la fontana artistica di
San Francesco per manife-
stare i malumori di questa
costante emergenza idrica e
chiedere soluzioni davvero
concrete al gestore. Dopo
aver incassato il sostegno
dell’associazione Gaet@t al
fianco dei commercianti in
queste settimane messi a du-
ra prova arriva anche il so-
stegno ufficiale del Coordi-
namento delle Ascom Terri-
toriali del Golfo e Confcom-
mercio Lazio Sud che aderi-
scono alla manifestazione:
«Emerge chiara la necessità
di fare sistema per il rag-
giungimento di un fine co-
mune – si legge nella nota
della Confcommercio Lazio
Sud - alle tre azioni già messe
in campo (richiesta stato di
emergenza, richiesta di sgra-
vio e riduzione delle tariffe e
accertamento tecnico ATP
preventivo), ritiene sia giu-
sto scendere in piazza “uniti”
per far sentire, a gran forza,
la propria voce».l R .S.

Sandro Bartolomeo
Non credo che siano totalmente innocui,
né che non vi siano altri siti dove ospitarli»Golfo a secco
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