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Nu m e r i Analizzata anche la qualità delle acque sotterranee, ossia quelle utilizzate per il consumo. Focus sul lago di Sperlonga

La salute del mare secondo Arpa
I dati dell’Agenzia regionale confermano una serie di punti critici lungo il litorale, mappa quasi invariata rispetto al 2016

LA RELAZIONE

Per due settimane si è di-
battuto attorno ai dati forniti
da Goletta Verde, ma questa
settimana, con un po’ di ritar-
do che comunque è quasi una
tradizione, arrivano le analisi
dell’Arpa Lazio, l’Agenzia della
Regione che esegue diretta-
mente i prelievi in diversi pun-
ti del litorale con particolare
attenzione su quelli delle foci
dei fiumi e dei porti o che co-
munque già negli anni passati
avevano dato problemi.

Non tutto ciò che emerge dal
dossier Arpa coincide con
quello degli ambientalisti an-
che se si conferma il brutto sta-
to di salute delle foci a ulterio-
re riprova del deficit di depura-
zione in alcuni tratti strategici,
che restano dunque interdetti
alla balneazione.

Dunque bollino rosso su dati
dei prelievi 2017 per le foci del
fiume Astura, del canale delle
Acque Medie e di Rio Martino.
Tutto il resto del litorale di La-
tina viene considerato dall’A-
genzia idoneo alla balneazio-
ne.

Nessun problema per le ac-
que di Sabaudia mentre resta
interdetto il tratto di mare af-
ferente il porto di San Felice
Circeo.

Più composita la situazione
al sud: a Gaeta, oltre al porto
sono interdetti il tratto del lun-
gomare Caboto e quello che va
verso il torrente Pontone; a
Formia niente balneazione
nell’area del porto, nei pressi
della foce del torrente Tuoro, e
alla foce del Rio Santacroce,
dato quest’ultimo su cui si so-
no comsumate moltissime po-
lemiche nei giorni scorsi.

I dati dell’Arpa in questo ca-
so confermano esattamente le
analisi di Goletta Verde.

E così per Terracina dove il
divieto di balneazione riguar-
da oltre all’area portuale, la zo-
na del depuratoire, la foce del
canale di navigazione e del
Portatore, la spiaggetta anti-
stante Agostino a mare. Sono

stati analizzati anche il lago
Lungo e San Puoto a Sperlonga
e per entrambi c’è l’idoneità al-
la balneazione.

Nella ricerca sulla qualità
delle acque sono rientrate an-
che le sorgenti, una valutazio-
ne che riguarda dunque la qua-
lità delle acque sotterranee.
Sono 70 i punti di prelievo in
tutto il Lazio e tra questi 9 in
provincia di Latina. Solo in un
caso si è rilevato un supera-
mento dei limiti, a Mazzoccolo
ma anche lì non è stato rag-
giunto il livello per il quale
scatta il divieto o l’imposizione
di filtri per ripulire gli agenti
cosiddetti inquinanti (anche
se si tratta di arsenico, floruro
o altri metalli).

Quindi la potabilità dell’a c-

qua sussiste in tutti i punti di
prelievo pontini mentre c’è
un’attenzione particolare per
la qualità dei due punti delle
sorgenti del sud. La totalità
delle sorgenti analizzate ha un
livello di qualità di classe due,
ossia di un livello sostenibile. I
dati inerenti le acque non ser-
vono solo al fine di indicare i
punti dove è sconsigliato o vie-
tato fare il bagno, bensì sono
indicatori utili per stabilire do-
ve bisogna implementare le
opere di potabilizzazione (per
quanto riguarda le fonti) e di
depurazione per le foci e i ca-
nali. Questi ultimi risentono
soprattutto del ritardo nel col-
legamento ai collettori di alcu-
ni mini centri abitati e/o azien-
de.l

Quanto incide
il mancato
allaccio
ai collettori
La rete
di analisi
da Latina
a Minturno

Tu tte
le
r i l eva z i o n i
di una
lunga
est ate
lLe
rilevazioni più
impor t anti,
quelle che
incidono, sul
rapporto utile
alla
balneazione
ve n g o n o
effettuate in
p r i m ave ra
con verifiche
periodiche a
giugno. I dati
ve n g o n o
utilizzati per
la
conces sione
della bandiera
blu, per le
o rd i n a n ze
comunali dei
divieti e per le
i nfo r m a z i o n i
ai bagnanti,
ma anche a
fini statistici
per stabilire
come cambia
la
d e p u ra z i o n e.

Il canale delle
Acque Medie,
sotto il lago di
Sper longa

La centrale nucleare Impugnato il provvedimento che assegna l’esecuzione della impermeabilizzazione

Protezione della falda, ricorso contro i lavori
ECCEZIONI

Le modifiche alla progetta-
zione esecutiva della imper-
meabilizzazione dell’area della
centrale nucleare arrivano og-
gi davanti al Tar di Latina con
un carico di eccezioni di legitti-
mità sul verbale di affidamen-
to alla Beton Blak avvenuto
con verbale del 19 aprile scor-
so. I lavori sono inseriti in un
appalto misto che include sia
la progettazione esecutiva che
l’esecuzione dell’intervento di
«impermeabilizzazione del se-
dime di centrale e modifica
della rete di drenaggi presso la
centrale di Latina».

Si tratta di un’operazione
delicata e volta a migliorare la
sicurezza contro al permeabili-
tà del suolo sottostante e rela-
tive falde. L’impresa «Gino Di

Cesare costruzioni e manuten-
zioni» con il ricorso depositato
dall’avvocato Vagnucci Fran-
cesco chiede l’annullamento
del verbale di affidamento pre-
via sospensiva e sono chiamati
in causa, oltre alla stessa Sogin
spa, rappresentata dall’a v v o-
cato Fabio Raponi, anche la
«Ingegneri Polito srl», «Auto-
trasporti Pigliacelli spa» e ov-
viamente la Beton Black sia in
proprio che come capofila del
costituendo consorzio Cogec
srl.

I lavori di impermeabilizza-
zione sono inseriti nel piano di
decomissioning e definitiva

messa in sicurezza del sito di
Borgo Sabotino. Il primo step
definitivo era stato inizialmen-
te fissato per il 2018 e il secon-
do per il 2022, di pari passo con
lo stesso processo previsto per
la seconda centrale del Gari-
gliano.

Il ricorrente sostiene che le
illegittimità del verbale di as-
segnazione sono tali da invali-
dare la procedura per poi pro-
cedere ad un’altra selezione e
relativa assegnazione del con-
tratto per tutto il complesso
dei lavori di impermeabilizza-
zione del terreno sui cui sorge
il sito. l

La centrale
di Borgo Sabotino

Sempre grave la situazione alla foce dei
fiumi, dove la balneazione resta interdetta
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Non solo bandiera blu
C’è anche la spiga verde
Il fatto Per la prima volta Gaeta ottiene un riconoscimento come
comune rurale più virtuoso nello sviluppo sostenibile dell’ambiente

GAETA
ROBERTO SECCI

La bandiera blu non sarà l’uni -
co vessillo a sventolare quest’an -
no sulla città di Gaeta. Per il primo
anno la città del Golfo conquista
la “spiga verde” il riconoscimento
assegnato ai Comuni rurali più
virtuosi nello sviluppo sostenibile
dell’ambiente. Gaeta porta a casa
una “doppietta” che pochi comu-
ni italiani posso vantare. Que-
st’anno sono 27, in gran parte del
centro sud d’Italia le città che han-
no portato a casa il prestigioso
vessillo. Solo un’altra città, oltre
Gaeta, per il Lazio. Si tratta di Ca-
nale Monterano in provincia di
Roma.

Le Spighe Verdi sono state an-
nunciate ieri a Roma da FEE Italia

- Foundation for Environmental
Education (lo stesso ente che as-
segna le bandiere blu) e da Confa-
gricoltura, presso il Ministero del-
l’Ambiente della Tutela del Terri-
torio e del Mare. Presenti diversi
sindaci dei Comuni che hanno ot-
tenuto il riconoscimento, frutto di
un iter procedurale messo a punto
secondo lo schema UNI-EN ISO
9001-2008 e che ha guidato la va-
lutazione delle candidature. Nel
gruppo di lavoro, importante il
contributo di diversi enti istitu-
zionali come ilMinistero dell’Am -
biente, i dicasteri delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali,
dei Beni culturali e del turismo, il
Comando Unità Tutela Forestale,
Ambientale e Agroalimentare
dell’Arma dei carabinieri, l’I-
SPRA, il Cnr e Confagricoltura.

Tanti gli indicatori, condivisi

con Confagricoltura, presi in con-
siderazione per arrivare all’asse -
gnazione del riconoscimento. La
città di Gaeta è stata premiata per
la sostenibilità nelle politiche di
gestione del territorio e in parti-
colare per la partecipazione pub-
blica, l’educazione allo sviluppo
sostenibile, il correttouso del suo-
lo, le produzioni agricole tipiche,
la sostenibilità e l’innovazione in
agricoltura, la qualità dell’offerta
turistica, gli impianti di depura-
zione, la gestione dei rifiuti, la rac-
colta differenziata, le aree natura-
listiche, l’arredo urbano e l’acces -
sibilità. L’assegnazione della
“Spiga Verde” premia un lavoro
iniziato nei mesi scorsi e seguito
in prima persona dalla Dott.ssa
Pina Sciarra del comune di Gaeta
e dall’ex assessoreLuigi Coscione,
oggi consigliere comunale. l

Panoramica di Gaeta

Scandalo rifiuti
sul l’isola di Ponza
Processo al via

GIUDIZIARIA

Ha preso il via ieri davanti al
tribunale di Latina il processo re-
lativo allo scandalo dei rifiuti sul-
l’isola di Ponza - esploso nel set-
tembre di tre anni fa -, che vede
coinvolti i vertici dell’azienda di
gestione del servizio di raccolta e
smaltimento della nettezza urba-
na, la De Vizia, ed ex amministra-
tori comunali. Sono accusati a va-
rio di titolo di truffa, frode in pub-
bliche forniture e abuso d’ufficio.

Durante l’udienza ieri è stata
esclusa la costituzione di parte ci-
vile del Comune per cinque capi di
imputazione e l’udienza è stata
rinviata al 16 maggio 2018. Lo
scandalo dei rifiuti è partito da
una segnalazione dei cittadini a
cui ha fatto seguito una complessa
attività investigativa sulle moda-

lità di raccolta e smaltimento del-
l’immondizia sull’isola, servizio
che era gestito dalla società De Vi-
zia. Secondo l’accusa i report della
raccolta non erano veritieri e il Co-
mune non controllava ciò che
realmente accadeva. Secondo le
indagini della Guardia di Finanza
di Formia, relative al periodo di
tempo che va dal 2009 al 2011, la
De Vizia non avrebbe svolto cor-
rettamente il servizio di raccolta
dei rifiuti solidi urbani. Sono coin-
volti l’ex sindaco Pompeo Porzio,
gli ex amministratori Mario Pe-
sce, Ettore Di Meglio, Giuseppe
Mazzella, Lucia Anna Vitiello, Be-
nedetto Sandolo e Silverio Capo-
ne; il funzionario comunale Fau-
sto Balzano, e i membri della com-
missione che nel febbraio 2009
assegnò l’appalto alla De Vizia,
Pasqualino De Tata, Vincenzo Ia-
longo e Tonina Vaglioni; l’im -
prenditore Vincenzo De Vizia, il
figlio Nicola DeVizia, Antonio Ba-
ris, referente della società in pro-
vincia di Latina, Antonio Avelli-
no, referente della spa sull’isola. l

I cestini di via Emanuele Filiberto

L’udienza davanti
al tribunale di Latina
è stata rinviata

Avviata l’installazione di nuovi cestini gettacarta

FORMIA

Nuovi cestini gettacarta
lungo via Vitruvio e via Ema-
nuele Filiberto. L’installazione
è della società “Formia Rifiuti
Zero”. Nei dettagli si tratta di
cento cesti, realizzati in lamie-
ra di acciaio zincato, che han-
no una portata di 35 litri con
foratura a quadrifoglio dispo-
sto su tre file e tre nervature di
rinforzo bordate. Sul coper-
chio sono stampati con laser lo

L’intervento riguarda
via Vitruvio
e via Emanuele Filiberto

stemma del Comune e il logo
della “Formia Rifiuti Zero”.
Dagli uffici comunali fanno sa-
pere che i cesti sono dotati di
un fondo piatto in acciaio per
una maggiore tenuta agli urti e
di forature per lo scarico del-
l’acqua. Il coperchio, sagomato
con bordo stampato, è dotato
di una speciale bocca semicir-
colare lunga 24 centimentri
che consente l’introduzione
solo di rifiuti di piccolo forma-
to. La bocchetta spegnisigaret-
ta e il posacenere, completo di
vano cenere con svuotamento
automatico all’apertura, offri-
ranno ai fumatori la possibilità
di adempiere più facilmente
alla legge 221/2015 che vieta

l’abbandono in strada dei moz-
ziconi.

«La distribuzione dei cestini
– ha commentato l’Assessore
alla Sostenibilità Urbana Clau-
dio Marciano – consentirà di
migliorare l’igiene urbana del
centro cittadino. L’appello che
rivolgo ai cittadini è di utiliz-
zarli in modo proprio, deposi-
tando solo rifiuti di piccola ta-
glia. Naturalmente, è vietato il
conferimento di sacchetti con-
tenenti rifiuti e/o il deposito
sul coperchio. Inoltre, grazie al
vano sigarette, i fumatori po-
tranno far uso della ceneriera
senza gettare i mozziconi per
terra, cosa peraltro vietata dal-
la legge». l

L’isola di Ponza

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Luigi Coscione
Ex assessore

Un lavoro iniziato
nei mesi scorsi

e seguito
dall’ex assessore

Luigi Coscione
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Dichiarata guerra ai dissalatori
Il caso Il sindaco Bartolomeo annuncia di essere pronto ad adire le vie legali se non si fermerà il piano di Acqualatina
«Non accettiamo invasione di campo o atti di forza: il consiglio comunale ha detto no all’installazione degli impianti»

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

La battaglia che il Comune
di Formia ha intrapreso contro
l’installazione dei quattro im-
pianti di dissalazione da parte
di Acqualatina presso il molo
Vespucci è solo all’inizio.

Per il momento il Consiglio
comunale - nella seduta dell’a l-
tro ieri sera - ha invitato il sin-
daco Sandro Bartolomeo ad
esprimere un parere contrario
al progetto nella prossima con-
ferenza dei servizi che si terrà
lunedì 17. Una riunione tecnica
alla quale prenderanno parte
anche altri enti - Ato, Soprin-
tendenze, Ministero dell’A m-
biente, Regione Lazio, Provin-
cia, Comando vigili del fuoco,
Capitaneria di porto di Gaeta,
Agenzia dogane, Comune di
Formia, Comune di Gaeta ed
Acqualatina. In questa circo-
stanza il primo cittadino - forte
anche della presa di posizione
dell’intera massima assise - dirà
no al piano. «Di fronte ad argo-
mentazioni serie emerse in au-
la, spero che ci si fermi a riflet-
tere», ha chiarito il sindaco, an-
nunciando, comunque, che
«non accetteremo alcun atto di
forza». Si perchè già alcuni enti
che prendono parte alla confe-
renza dei servizi hanno espres-
so un parere di massima a favo-
re.

«Ma noi credo che abbiamo il
diritto ed anche il potere di op-
porci all’installazione di una
strumentazione tecnica che po-
trebbe avere delle ripercussioni
negative sull’ambiente e sull’e-
conomia della città».

Determinato a portare avanti
questa battaglia, Bartolomeo -
insomma - non esclude di adire
le vie legali per far rispettare il
volere del Consiglio comunale.
Tra l’altro è pronto a chiedere di
vedere per iscritto la Valutazio-
ne di impatto ambientale, che
ancora non risulterebbe agli at-
ti. E sul fatto che il collega Mi-
trano si è detto a favore del dis-
salatore? «Se il sindaco di Gae-
ta è favorevole può benissimo
farlo installare nell’area del
porto commerciale, dove ci so-
no condizioni idonee. Non si
tratta di campanilismo, ma non

Il molo Vespucci e
a sinistra il sindaco
di Formia S a n d ro
Bar tolomeo

«Non comprendo la scelta di Formia»
Il commento La reazione del primo cittadino di Gaeta, Cosmo Mitrano, al voto in aula
Recepita la proposta di realizzare alcuni potabilizzatori nell’area ex sito Panapesca

L’INTERVENTO
ROBERTO SECCI

«Rispetto la scelta del Comu-
ne di Formia, ma non la com-
prendo». E’ il commento del sin-
daco di Gaeta Cosmo Mitrano ri-
spetto alla contrarietà espressa
dal consiglio comunale di For-
mia di procedere all’installazio-
ne dei dissalatori. Mitrano lo ha
dichiarato ieri in un incontro
privato con la stampa nel quale
ha espresso una posizione dia-
metralmente opposta a quella
del primo cittadino di Formia.

«Siamo in una situazione di
emergenza e in questo momento
dobbiamo mettere in campo tut-
te le possibili soluzioni/stru-
menti per limitare quanto meno
le criticità» ha spiegato il sinda-
co Mitrano. Posizione che sem-
brerebbe condivisa dal sindaco
di Minturno, Gerardo Stefanelli,
che diverse settimane fa si dice-
va pronto ad installare i dissala-
tori che sarebbero dovuti servire
a Ventotene. Numeri alla mano,
Mitrano ha voluto illustrare le
iniziative che saranno attivate in
queste settimane per cercare di
tamponare un’emergenza che in
alcuni quartieri dei 9 comuni in-
teressati è ormai insostenibile.
«Partiamo da un dato – ha spie-
gato Mitrano – ci sono da recu-
perare 200l/s per arginare la cri-
si idrica. Cento litri al secondo
potrebbero arrivare dai nuovi

E’ st ato
c h i e sto

anche
di conoscere

la valutazione
di impatto

ambient ale

possiamo accettare neppure
un’invasione di campo. Il consi-
glio comunale di Formia ha as-
sunto una chiara presa di posi-
zione ed io dovrò farla valere. E’
assurdo che si spenda un milio-
ne e mezzo di euro per l’i n s t a l l a-
zione di questi impianti che ser-
viranno per due mesi, quando il
problema è la dispersione idri-
ca». Lo stesso ordine del giorno

votato dalla massima assise ha
motivato così la propria contra-
rietà ai dissalatori, non ritenen-
doli «risolutivi di alcuni proble-
mi di dispersione in rete. Il co-
sto di realizzazione degli im-
pianti potrebbe essere utilizza-
to per il risanamento di tratti di
rete idrica». Una dispersione di
acqua che raggiunge il 70 per
cento. l

I dissalatori
mobili

zi di acqua salmastra nell’area ex
Panapesca (che garantirebbe 10
litri al secondo). «Occorre però
accelerare anche sugli interventi
infrastrutturali per limitare il
tasso dispersione – continua Mi-
trano – a partire dai 7milioni e
850mila euro di investimenti già
approvati nella “variazione
2016”. Sarà richiesta un’ulterio-
re implementazione per il trien-
nio 2019-2021. E infine c’è la pos-
sibilità di lavorare al collega-
mento della rete di Minturno
con Acqua Campania. Serve un
investimento di circa 5 milioni
di euro». l

pozzi in località 25 Ponti, ma i la-
vori si concluderanno entro il
2017 e dunque non potranno
tamponare l’emergenza nel bre-
ve termine». Continuerà il servi-
zio delle navi cisterna, ha assicu-
rato il sindaco di Gaeta. «La fre-
quenza sarà di circa 10-12 carichi
tra il mese di luglio e agosto». Bi-
sogna fare però i conti con una
rete idrica che non sopporta un
carico maggiore di 30l/s. Quindi
la nave cisterna non basta. Aper-
tura ai dissalatori da parte di Mi-
trano che aggiunge come possi-
bile ulteriore soluzione l’utilizzo
di potabilizzatori per alcuni poz-

Gaeta l Fo r m i a
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