Colleferro, sabato 18 aprile Retuvasa organizza un seminario sulla bonifica del Bacino del fiume Sacco
Scritto da Comunicato Stampa Rete per la Tutela della Valle del Sacco
Mercoledì 15 Aprile 2015 11:52 -

COLLEFERRO - Sabato 18 aprile 2015 l’associazione Rete per la tutela della Valle del
Sacco (Retuvasa)
promuove un
seminario sul
Sito di
interesse nazionale (SIN) "Valle del Sacco"
. L’iniziativa si terrà a partire dalle
ore 15:00 presso la Sala Ludus
(Via Leonardo Da Vinci – retro chiesa S. Barbara).
Il seminario mira a colmare un deficit di informazione sul SIN capace di rendere conto dei fatti
accaduti, di fornire un quadro unitario ed esauriente della situazione presente e a dare
indicazioni sugli sviluppi futuri del sito in questione. Alcuni autorevoli ospiti ci aiuteranno in
questo percorso mediante l'approfondimento degli aspetti più rilevanti della storia e della
gestione del SIN.
Siamo ad un passaggio cruciale poiché non vediamo le istituzioni di governo centrale esercitare
un’azione efficace di coordinamento, pianificazione e sintesi da cui possa emergere la spinta a
mobilitare le istituzioni locali e le reti associative. Ciò non ostante associazioni e istituzioni locali,
sollecitate dalla riapertura del percorso di definizione SIN, hanno espresso a più riprese la
volontà e l’interesse a ricostruire la storia dei propri territori, realizzando una mappa degli
episodi di contaminazione. Tutti stiamo imparando a distinguere ciò che ricade entro la
normativa che regola i SIN e ciò che richiederà invece ulteriori interventi regolati da dispositivi
normativi di altro tipo.
La volontà di collaborare deve essere valorizzata ed il primo nodo da affrontare è quello dello
stato dell’arte degli interventi sul SIN, sciolto il quale si può entrare nel merito degli sviluppi
possibili.
L'incontro seminariale vuole mettere in condivisione conoscenza, strumenti e metodi di lavoro,
ponendo le basi di una collaborazione fattiva e strutturata tra istituzioni, enti e cittadinanza
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attiva.

Programma
Alberto Valleriani - Rete per la Tutela della Valle del Sacco (Retuvasa)
Il percorso amministrativo del Sito di Interesse Nazionale «Bacino del Fiume Sacco».
Prof. Paolo Viotti - Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale - Univ. La Sapienza di
Roma
L'intervento nell'area denominata «ARPA1».
Ing. Fabio Ermolli – Arpa Lazio Sezione Provinciale di Roma - Servizio suolo, rifiuti e bonifiche
Attività di caratterizzazione nelle aree del Comprensorio Industriale di Colleferro.
Dott. Francesco Blasetti - Dipartimento Igiene Pubblica Ambientale sede di Colleferro
La sorveglianza sanitaria nella popolazione della Valle del Sacco.
Dott.ssa Sara Taviani – Idrogeologa
Struttura delle falde acquifere e rischi di contaminazione.
Info: Rete per la Tutela della Valle del Sacco (retuvasa) - Tel.: 3356545313
mail: retuvasa@gmail.com - PEC: retuvasa@pec.it - web: www.retuvasa.org
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