
	

1	
	

	
	
	

Associazione	Sempre	Verde	
Volontariato	per	l’ambiente	–	 
Federata	Pro	Natura 
Sede	Legale:	Strada	Selcella	463,	04100	-	Latina	(LT)	
C.F.	91060010591	
sempreverde.pronatura@gmail.com	
http://sempreverdelatina.weebly.com	
	
	

Al	Sindaco	del	Comune	di	Latina	
Dott.	Damiano	Coletta	

	
	

OGGETTO:	Augurio	e	aspetti	d’interesse	energetico-ambientale	per	la	Consiliatura:	valorizzazione	
ecosostenibile	delle	risorse	del	Territorio	

	

Caro	Sindaco,		

	

con	la	presente,	inviamo	a	Te,	al	Consiglio	tutto	ed	alla	Giunta	il	nostro	migliore	Augurio	per	questa	
storica	fase	dell’Amministrazione	del	nostro	Comune	perché	sia	a	beneficio	del	Territorio	e	della	
Cittadinanza.	 Ti	 scriviamo	 con	 grandissimo	 piacere,	 pur	mantenendo	 la	 nostra	 indipendenza	 ed	
apartiticità	statutaria.	Oltre	che	da	Sempre	Verde,	Associazione	della	quale	sei	membro	dal	3	maggio	
2015,	 l’Augurio	 viene	 anche	 dal	 Coordinamento	 Lazio	 Pro	 Natura	 e	 dalla	 Segreteria	 della	
Federazione	Nazionale	Pro	Natura	tramite	il	suo	Segretario	del	Prof.	Piero	Belletti.		

Apprezziamo,	 con	 grande	 piacere,	 i	 richiami	 del	 programma	 di	 LBC	 all’economia	 circolare,	 la	
conservazione	e	l’ottimizzazione	delle	risorse	oltreché	alla	mobilità	sostenibile,	avendo	come	finalità	
la	mitigazione	del	clima	e	la	riduzione	drastica	dei	rifiuti.	Riteniamo	fondamentale	che	il	Comune	
favorisca	la	creazione	di	posti	di	lavoro	nel	settore	verde	e	crediamo	che	Latina	debba	porsi	in	prima	
linea	per	attuare	gli	 impegni	che	il	nostro	Paese	si	è	posto	a	Parigi	 lo	scorso	dicembre	in	ambito	
climatico-energetico	nel	solco	dell’ambizioso	quadro	europeo	Clima-Energia	al	2030.	

Alcuni	di	noi	hanno	partecipato	alla	stesura	del	Programma	LBC	e	siamo	fieri	oltreché	felici	che	nel	
Consiglio	Comunale	ci	siano	persone	come	Dario	Bellini,	Loretta	Isotton,	Eugenio	Lendaro	e	Valeria	
Campagna	tra	gli	altri	a	rappresentarci	e	che	nella	Giunta	ci	siano	Cristina	Leggio,	Felice	Costanti	e	
Roberto	Lessio	con	i	quali	negli	anni	abbiamo	condiviso	una	parte	importante	del	nostro	percorso	
associativo.		
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Durante	la	Tua	Presidenza	e	poi	ancora	con	Giulio	Capirci	ora	Assessore	al	Bilancio,	Rinascita	Civile	
e	 Sempre	 Verde	 hanno	 iniziato	 a	 condividere	 un	 percorso	 che	 ha	 portato,	 con	 successo	 e	
partecipazione,	alla	realizzazione	del	progetto	Suoni	in	Semprevisa	e	a	riproporlo	con	successo	come	
evento	cardine	per	la	promozione	dei	Monti	Volsci,	della	Musica,	della	Cultura.	Negli	ultimi	mesi	
abbiamo	condiviso	momenti	d’incontro	e	di	dibattito	culturale	a	livello	nazionale	ed	internazionale	
coinvolgendo	Aziende	e	Università	italiane	(Roma	Tre)	e	straniere	(Università	di	Ginevra)	sul	tema	
della	Geotermia	Pontina:	abbiamo	apprezzato	molto	le	Tue	parole	della	campagna	elettorale	sulla	
necessità	di	ripartire	dall’Università,	dalla	Cultura	e	dalle	risorse	umane	di	cui	questa	città	dispone	
nel	pieno	rispetto	dell’ambiente.		

Ci	preme	ricordare	alcune	iniziative	meritevoli	di	approfondimento	in	Consiglio:	

1. Energie	rinnovabili	-	Dossier	Geotermia	Pontina;	
2. Gestione	del	patrimonio	forestale	urbano	-	Iniziativa	1	albero	tagliato,	5	piantati;	
3. Supporto	logistico	del	Comune	al	Coordinamento	delle	Associazioni	per	il	territorio	Pontino;	
4. Mobilità	sostenibile,	promozione	mediatica	del	Territorio	e	Rapporto	con	l’Ente	Parco;	
5. Preservazione	delle	impronte	di	dinosauro	di	Rio	Martino;	
6. Adesione	del	Comune	di	Latina	al	nuovo	Patto	dei	Sindaci	per	l’energia	e	il	clima.		

	
Per	i	dettagli	sulle	iniziative,	rimandiamo	all’allegato.	

Riaffermando	 la	nostra	piena	disponibilità	per	 l’attivazione	di	un	Tavolo	di	 confronto	delle	Parti	
interessate	con	l’Amministrazione,		

con	l’Augurio	più	sincero	e	sentito	per	una	Rinascite	Civile,	per	un	Territorio	che	difenda	e	promuova	
le	proprie	risorse,	e	perché	Latina	possa	finalmente	essere	nelle	mani	dei	Cittadini		

	
Latina	04/07/2016	

Il	Presidente	dell’Associazione	Sempre	Verde	

Giovanni	Luca	Cardello	

	

	

Il	Direttivo	dell’Associazione	Sempre	Verde	
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Allegato	-	Dettagli:	presentazione	di	alcune	delle	iniziative	Sempre	Verde	
	

Presentazione	dell’Associazione	

L’Associazione	 “Sempre	 Verde”	 (SV)	 è	 un’organizzazione	 di	 volontariato	 che	 dal	 1996	 opera	 nel	
territorio	pontino	e	nei	suoi	dintorni	per	sensibilizzare,	promuovere	ed	informare	i	cittadini	sulla	
natura,	 il	 paesaggio	 e	 la	 cultura	 del	 Territorio	 attraverso	 escursioni,	 corsi	 di	 autoformazione,	
momenti	 di	 aggregazione	 e	 riflessione,	 promozione	 ambientale	 in	 aree	 di	 valore	 naturalistico,	
organizzazione	 di	 eventi	 culturali	 oltreché	 attraverso	 la	 produzione	 di	 materiale	 informativo,	
tecnico-scientifico	 e	 divulgativo.	 Sempre	 Verde	 è	 federata	 dal	 2001	 a	 Pro	 Natura,	 la	 più	 antica	
associazione	italiana	per	la	difesa	dell’ambiente	e	della	quale	Sempre	Verde	ne	rappresenta	la	sede	
per	 Latina	 e	 dintorni.	 SV	 è	 fondatrice	 del	 coordinamento	 regionale	 Lazio	 Pro	 Natura	 ed	 ha	
recentemente	promosso	incontri	tra	le	associazioni	affini	locali	e	nazionali,	convogliando	l’interesse	
attivo	di	centinaia	di	cittadini.	Da	aprile	2016	SV	è	promotrice	del	Coordinamento	delle	Associazioni	
per	il	Territorio	Pontino	assieme	ad	Italia	Nostra,	Latina	in	Bicicletta	e	Legambiente	tra	le	altre.	

	

INIZIATIVE	IN	DETTAGLIO	

1. Energie	rinnovabili	–	Dossier	Geotermia	Pontina.		
A	 seguito	 dell’incontro	 divulgativo	 del	 29	 Aprile	 2016	 presso	 la	 Facoltà	 di	 Economia	
dell’Università	 Sapienza,	 sede	 di	 Latina,	 dal	 titolo	 “Geotermia	 e	 Risorse	 del	 Territorio	
Pontino“,	la	Geotermia	Pontina	è	il	dossier	sul	quale	vorremo	ritornare	a	breve,	auspicando	
il	 sostegno	 e	 il	 patrocinio	 del	 Comune,	 dei	 geologi	 dell’ISPRA	 con	 i	 quali	 l’Università	 di	
Ginevra	è	in	contatto,	nonché	di	Aziende	ed	Enti	interessati	per	la	definizione	effettiva	del	
potenziale	di	questa	risorsa	per	il	nostro	Territorio.	Valutazione	fondamentale	che	prescinde	
da	ogni	vendita	di	terreni	e	concessioni	in	zone,	peraltro	tutelate,	come	il	Pantano	dei	Masi.		

2. Gestione	del	patrimonio	forestale	urbano	-	Iniziativa	1	albero	tagliato,	5	piantati	

Iniziativa	 già	 proposta	 il	 6	 dicembre	 2014	 ed	 ignorata	 dalla	 precedente	Amministrazione	
comunale.	In	merito	vi	proponiamo	di	approvare	una	regola	interna	al	territorio	comunale	
per	 la	 quale,	 per	 ogni	 albero	 abbattuto,	 in	 funzione	 della	 sua	 grandezza,	 siano	
immediatamente	ripiantati	da	3	a	5	alberelli	che	siano	preferibilmente	di	specie	tipiche	del	
nostro	clima	al	fine	di	bilanciare	la	perdita	di	capacità	di	stoccaggio	della	CO2	del	nostro	
territorio.	Tale	capacità	è	intrinseca	in	ogni	albero	che	in	media	è	in	grado	di	fissare	tra	i	20	
e	i	50	Kg	di	anidride	carbonica	l’anno	e	varia	in	funzione	della	sua	massa	e	tipologia	di	specie	
arborea.	 Per	 questo	motivo	 la	 legge	 113	 del	 1992	 che,	 per	 i	 Comuni	 con	 più	 di	 15.000	
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abitanti,	prevede	la	piantumazione	di	un	albero	entro	un	anno	dalla	nascita	di	ogni	nuovo	
bambino,	 non	 è	 sufficiente	 a	 pareggiare	 il	 bilancio	 di	 un	 territorio	 già	 fortemente	
cementificato.	 Consigliamo,	 perciò,	 vivamente	 di	 piantarne	 almeno	 3-5	 nuovi	 alberi	
rispettando	le	regole	dettate	dagli	Agronomi	in	tal	senso.	Sappiamo	già	che	la	gestione	dei	
nuovi	alberi	piantumati	potrebbe	risultare	costosa	ed	avere	un	trattamento	discontinuo:	per	
questo,	lasciando	fare	alla	natura	la	selezione,	vi	proponiamo	un	numero	maggiore	di	quanto	
previsto	 e	 soprattutto	 di	 applicare	 tale	 regola	 metodicamente	 e	 senza	 esitazione.	
Aggiungiamo,	 inoltre,	 un	 altro	 principio:	 almeno	 una	 di	 queste	 piante	 di	 sostituzione	
dovrebbe	essere	piantata	nell’immediato	circondario	al	fine	di	bilanciare	la	carenza	di	verde	
del	quartiere	 interessato.	Quando	non	possibile	ripiantare	 in	 loco	tutti	gli	alberi,	 l’area	di	
piantumazione	 può	 essere	 effettuata	 sui	 terreni	 comunali	 non	 altrimenti	 utilizzati.	 Tale	
regola	favorirà	un	uso	più	accorto	dell’abbattimento,	un	potenziale	maggiore	di	stoccaggio	
della	CO2	e	una	quantità	di	verde	cittadino	maggiore,	oltre	ad	una	migliore	qualità	dell’aria,	
una	mitigazione	della	temperatura	nei	periodi	più	caldi	e	potenziamento	della	resilienza	del	
territorio.	Nell’arco	di	dieci	anni	i	nuovi	alberi	potranno	fornire	al	Comune	legna,	e	biomassa	
in	generale	anche	per	finalità	energetiche,	da	vendere	o	valorizzare	nel	territorio	medesimo	
derivante	 dalla	 loro	 prima	 potatura.	 Si	 tratta,	 dunque,	 di	 un	 investimento	 con	 ricadute	
benefiche	 anche	 sul	 lato	 estetico	 e	 che	 va	 nella	 direzione	 di	 una	 gestione	 oculata	 del	
territorio	che	ci	auspichiamo	vogliate	attuare.	
Le	azioni	di	riforestazione	urbana	e	di	valorizzazione	energetica	degli	scarti	derivanti	dalla	
manutenzione	 del	 verde	 sono	 state	 inoltre	 già	 approvate	 dal	 Consiglio	 Comunale	
all’interno	 del	 Piano	 d’Azione	 per	 l’Energia	 Sostenibile	 (PAES),	 documento	 validato	
scientificamente	anche	dalla	Commissione	Europea.	Approfittiamo	per	chiedere	di	vedere	
ripubblicata	tutta	la	sezione	dedicata	al	PAES	e	al	Patto	dei	Sindaci	nel	sito	web	comunale	
che	al	momento	non	è	più	pubblica	da	quando	il	sito	è	stato	rinnovato;	

3. Logistica	e	supporto	alle	forme	di	partecipazione	associativa	

Supporto	logistico	del	Comune	al	Coordinamento	delle	Associazioni	per	il	territorio	Pontino	
sia	per	manifestazioni	di	 interesse	cittadino	con	tematiche	a	 favore	dell’ambiente	sia	per	
l’utilizzo	di	una	sede	condivisa	per	riunioni;	

4. Mobilità	sostenibile,	promozione	mediatica	per	il	Territorio.	

a. Ripristino	della	mobilità	pubblica	da	e	verso	il	Parco	Nazionale	del	Circeo	-	Fogliano.	
Come	 già	 richiesto	 anche	 al	 Direttore	 del	 Parco	 nel	 febbraio	 2016,	 riteniamo	
necessario	 garantire	 almeno	 una	 navetta	 di	 collegamento	 che	 dalla	 stazione	 FS	
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passi	dal	centro	città	per	arrivare	fino	alle	porte	di	Fogliano.	Auspichiamo,	dunque,	
una	 collaborazione	 più	 efficace	 con	 l’Ente	 Parco.	 Ciò	 per	 sostenere	 il	 Turismo	 e	
valorizzare	il	potenziale	culturale	del	nostro	Territorio	(a	partire	dalla	tradizione	dei	
nostri	 paesi	 montani):	 crediamo	 sia	 essenziale	 accompagnare	 il	 potenziamento	
logistico	e	collaborativo	tra	Enti	da	un	potenziamento	della	promozione	mediatica	
in	modo	tale	da	incentivare	il	bacino	turistico	romano	a	venire	a	Latina;	

b. apertura	di	una	pista	ciclabile	per	il	Fogliano	che	vada	nell’ottica	del	Sentiero	della	
Bonifica	Pontina:	si	potrebbe,	ad	esempio,	fare	ricorso	ai	fondi	del	PSR	Lazio	per	tale	
scopo	non	appena	usciranno	i	bandi	regionali.	Dal	2014	appoggiamo,	come	nostro,	
il	progetto	di	Latina	in	Bicicletta	per	il	Sentiero	della	Bonifica	Pontina	e	speriamo	
diventi	realtà	presto,	rispettando	così	la	volontà	delle	oltre	2.500	persone	che	hanno	
firmato	la	petizione	per	la	sua	realizzazione;	

c. segnaletica	 sentieristica	 urbana	 e	 suburbana	 sullo	 stile	 svizzero	 per	 il	
raggiungimento	 a	 piedi	 di	 siti	 di	 interesse	 turistico:	 e.g.	 Fogliano,	 Rio	 Martino,	
Satricum.	Anche	qui	facendo	leva	sui	fondi	del	PSR	Lazio	per	tale	scopo	non	appena	
usciranno	i	bandi	regionali;	

5. Preservazione	delle	impronte	di	dinosauro	di	Rio	Martino.	
Tutela	 e	 protezione	 delle	 impronte	 di	 dinosauro,	 attualmente	 presenti	 su	 un	 blocco	
calcareo	 in	 prossimità	 della	 foce	 di	 Rio	 Martino	 (lato	 destro)	 tramite	 sostituzione	 e	
riposizionamento	del	 blocco	 contenente	 le	 impronte	 stesse	 all’interno	di	 una	 struttura	
protetta	dalla	pioggia,	dal	sale	e	dal	vento,	preferibilmente,	in	centro	città.	L’intervento	è	a	
basso	costo	ma	deve	avvenire	in	brevissimo	tempo	altrimenti	nel	giro	di	qualche	anno	quelle	
impronte	saranno	corrose.	

6. Adesione	del	Comune	di	Latina	al	nuovo	Patto	dei	Sindaci	per	l’energia	e	il	clima.	
Il	Comune	ha	già	aderito	al	Patto	dei	Sindaci	nel	2012,	iniziativa	della	Commissione	europea	
che	vede	ormai	quasi	7.000	firmatari	in	Europa	e	più	di	200	milioni	di	abitanti	coinvolti,	e	si	
sta	attivando	per	trasmettere	il	primo	monitoraggio	su	quanto	attuato.	Il	nuovo	Patto	dei	
Sindaci	integrato	per	l’energia	e	il	clima	è	stato	presentato	dalla	Commissione	europea	il	15	
ottobre	2015,	durante	una	cerimonia	tenutasi	presso	il	Parlamento	Europeo	a	Bruxelles.	In	
quella	sede	sono	stati	simbolicamente	avallati	i	tre	pilastri	del	Patto	rafforzato:	mitigazione,	
adattamento	 ed	 energia	 sicura,	 sostenibile	 e	 alla	 portata	 di	 tutti.	 Le	 realtà	 firmatarie	 si	
impegnano	ad	agire	per	raggiungere	entro	il	2030	l’obiettivo	di	ridurre	del	40%	le	emissioni	
di	gas	serra,	rispetto	ai	livelli	del	1990,	e	ad	adottare	un	approccio	congiunto	all’integrazione	
di	mitigazione	e	adattamento	ai	cambiamenti	climatici.	Gli	impatti	dei	cambiamenti	climatici	
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sono	purtroppo	già	in	atto	e	differenti	settori	ne	sono	colpiti,	nel	nostro	caso	probabilmente	
l’agricoltura,	 la	 biodiversità,	 le	 zone	 marine	 e	 costiere,	 ma	 è	 necessaria	 un’analisi	 più	
approfondita	della	vulnerabilità	e	della	resilienza	del	nostro	territorio	per	avallare	le	giuste	
valutazioni	e	pianificare	le	azioni	necessarie.	


