Ferentino, lì 19 Dicembre 2019

Ai partecipanti al Tavolo Tecnico del 19 Dicembre 2019

Oggetto: Tavolo Tecnico Ambientale sulla “Bonifica della Valle del Sacco”
Convocazione prot.n.37371 del 12/12/2019

In relazione al Tavolo Tecnico in oggetto, le associazioni di Ferentino CIVIS,
Associazione Popolare Cartiera Quarto APCQ e Comitato di Quartiere Ponte
Grande rappresentano quanto segue:
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1. Si osserva, preliminarmente, che:
a) la convocazione non è pubblicata sul sito della Provincia ed è stata divulgata
solo sui social ed a mezzo stampa, a pochi giorni dalla data fissata per lo
svolgimento;
si invita la Provincia di Frosinone a provvedere alla pubblicazione della
convocazione degli eventuali e successivi Tavoli Tecnici con maggiore anticipo e
tempestivamente, onde permettere la partecipazione ai soggetti interessati;
b) l’invito è stato genericamente indirizzato alle “associazioni ambientaliste”;
si invita la Provincia di Frosinone ad utilizzare l’indirizzario e mail list già
esistente, redatto in occasione dell’incontro del Dicembre 2018;
c) sono stati invitati i Comuni di Frosinone, Ceccano, Patrica, Ceprano, Ferentino,
Morolo e Supino; mancano i Comuni che pure rientrano nel SIN e che hanno sul
loro territorio i siti oggetto degli interventi dell’A.d.P. (art.6), ovvero il Comune
di Anagni (ex polveriera) ed il Comune di Paliano (Ponti della Selva);
d) non è stato invitato alcun rappresentante del Dipartimento di Epidemiologia del
Servizio Sanitario Regionale del Regione Lazio, DEP Lazio, che ha il compito di
realizzare lo Studio Epidemiologico sulle popolazioni residenti nei Comuni
interessati dal SIN Bacino del fiume Sacco;
e) non sono stati invitati i rappresentanti dell’ISPRA (Istituto Superiore
Protezione e Ricerca Ambientale) e dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità), che
pure hanno provveduto a redigere l’elenco degli interventi urgenti di cui all’AdP
del 12 Marzo 2019;
f) il soggetto attuatore dell’A.d.P. (Art.3) del 12 Marzo 2019 è la Regione Lazio;
risultano essere stati convocati solo i rappresentati politici della Regione ma non
i responsabili dell’Ufficio Regionale, ovvero la Direzione Politiche Ambientali e

Ciclo dei Rifiuti, che provvede alla gestione dei procedimenti di attuazione gli
interventi di cui all’AdP;
g) non è stato invitato o convocato alcun rappresentante della Direzione III
Bonifiche e Risanamento del MATTM, che pure è l’ufficio delegato dal Ministero
dell’Ambiente a partecipare al Comitato di Indirizzo e Controllo di cui all’Art.7
dell’AdP;
h) la denominazione esatta è SIN Bacino del fiume Sacco e non SIN “Valle del
Sacco”.

2. Studio Epidemiologico sulla popolazione residente nei Comuni del SIN
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La Regione Lazio ha dato notizia dell’emissione di una Determinazione con la
quale “stabilisce la convenzione con il Dipartimento di Epidemiologia del SSR
del Lazio - ASL ROMA 1 per la realizzazione del "Programma di valutazione
epidemiologica".
Detta Determinazione -per la quale non è nota la Direzione Regionale emanantenon risulta ancora pubblicata e pertanto non si conosce il contenuto della
Convenzione approvata, i tempi dell’intervento, gli uffici ed i responsabili del
procedimento, le modalità di divulgazione dei risultati e dell’accesso agli stessi.
Si richiede alla Provincia di Frosinone di sollecitare la Regione Lazio alla
pubblicazione della Determinazione o di trasmetterne il testo ai soggetti
interessati, fra i quali le associazioni che partecipano al Tavolo odierno.
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3. Intervento di messa caratterizzazione e messa in sicurezza della ex Cartiera
di Ferentino
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L’intervento suddetto è inserito nell’elenco di cui all’Art.6 dell’AdP.
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L’Allegato Tecnico dell’AdP prevede l’avvio del procedimento per
l’approvazione del piano di caratterizzazione e degli interventi di messa in
sicurezza del sito entro la data del 30 Settembre 2019, previa convocazione della
relativa Conferenza di Servizi.
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All’attualità, per quanto risulta agli scriventi, non sono stati avviati i procedimenti
anzidetti e neppure è stata convocata la Conferenza dei Servizi per la ex Cartiera
di Ferentino; si ribadisce che gli interventi sono indispensabili e hanno carattere
di estrema urgenza -come del resto rappresentato sia da ISPRA che da ISS- al fine
di limitare i danni ambientali già conclamati e di contenere la diffusione della
grave contaminazione in atto nei suoli e nelle acque dell’area interessata.
Infatti, è noto che la vicinanza con il torrente Alabro -il quale dopo poche centinaia
di metri confluisce nel fiume Sacco- costituisce un veicolo di diffusione degli
inquinanti che aumenta il rischio di aggravamento dei pregiudizi ambientali e
sanitari, con l’interessamento di altre aree e con il peggioramento dello stato del
fiume Sacco e dell’intera zona.

Le associazioni di Ferentino Civis, APCQ e Comitato Ponte Grande hanno
notificato in data 02/12/2019 una formale diffida alla Regione Lazio ed al
MATTM (allegata alla presente) e non esisteranno –nel caso persista l’inattività
degli enti- ad adire il giudice competente per ottenere il rispetto degli impegni
contenuti nell’AdP.

4. Nuova caratterizzazione delle fasce ripariali del fiume Sacco
Fra gli interventi previsti dall’AdP del 12 Marzo u.s. è inserito “il Piano della
Caratterizzazione delle aree agricole lungo le rive del fiume Sacco e di quelli posti
tra le sue sponde e la ex discarica delle Lame. Questo verrà approvato in sede di
Conferenza dei Servizi da parte dagli Enti preposti ognuno per le proprie
competenze e successivamente si provvederà alla sua attuazione” (art.2.1
dell’Allegato Tecnico dell’AdP).
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A fine Novembre 2019 è pervenuta ai Comuni interessati una Nota della Regione
Lazio, Direzione Politiche Ambientali e Ciclo di Rifiuti quale RUA, Responsabile
Unico Attuazione dell’Accordo di Programma, che invita le amministrazioni
comunali a predisporre la convocazione di incontri pubblici con i proprietari delle
aree agricole ripariali, al fine di informare questi ultimi delle attività da espletare.
La Regione Lazio precisa che dette attività, che saranno rese da ARPA Lazio,
consistono:
-nel prelievo di campioni di terreno alla profondità massima di cm 80;
-nel prelievo di campioni di prodotti vegetali esistenti nelle aree agricole ripariali.
Si presuppone, pertanto, che le attività siano state già approvate in CdS, senza
però che tale esito della Conferenza di Servizi sia stato comunicato ai Comuni
interessati né, tantomeno, ai proprietari delle aree agricole ripariali.
Inoltre, ARPA Lazio ha precisato che la caratterizzazione delle fasce ripariali sarà
svolta con le modalità di cui al nuovo Regolamento contenuto nel DM Ambiente
01 Marzo 2019 n. 46, il quale contiene disposizioni molto più stringenti e incisive
rispetto alle indagini ambientali da eseguirsi sui suoli diversi da quelli destinati
all’attività agricola.
Ne consegue che la caratterizzazione delle aree agricole ripariali del fiume Sacco
non potrà certamente constare di un solo prelievo di campioni di suolo e di essenze
vegetali.
Occorre, pertanto, che la Regione Lazio ed il MATTM, nonché ARPA Lazio,
informino in maniera più precisa e dettagliata circa le attività che intendono
realizzare, e notifichino l’approvazione del Piano di Caratterizzazione ai Comuni
ed ai privati interessati.
Si invita la Provincia di Frosinone a sollecitare in tal senso la Regione Lazio ed il
MATTM.

5. Obblighi di trasparenza
La Regione Lazio ha assicurato, anche nell’incontro svolto nel Novembre scorso
presso il Comune di Colleferro, l’attivazione di un sito web nel quale sarebbero
stati pubblicati tutti gli atti e procedimenti relativi all’AdP.
All’attualità, gli obblighi di trasparenza dell’attività amministrativa relativa
all’AdP non risultano rispettati.
Si invita la Provincia di Frosinone a sollecitare sul punto la Regione Lazio.
Associazione Civis
Il Presidente – Alessandro Ciuffarella

SEDE
Via Fresine Vasciotte 15H
03013 Ferentino (FR)

Associazione Popolare Cartiera Quarto
Il Presidente - Silvia Bianchi

C.F. 92071510603
PEC
civis.ferentino@postecertificate.it

WEB
www.civisferentino.eu

CONTATTI
+39 3920834660
civis.ferentino@gmail.com

Comitato di Quartiere Ponte Grande
Il Presidente – Mauro Bonacquisti

