
Pioggia di fondi dalla Regione per ri-
durre la frazione organica nei comuni
del Lazio. Secondo la determinazione

8.796 della direzione politiche ambientali e
ciclo dei rifiuti, su un totale di oltre 6 milioni
di euro, oltre 4 milioni e 436 mila euro an-
dranno alla provincia di Latina.
Ben 15 le città pontine che, presentando
progetti più o meno ambiziosi, sono riuscite

a raggiungere il punteggio minimo per rice-
vere il finanziamento chiesto.
L'obiettivo del fondo stanziato, per tutti i co-
muni che vi hanno partecipato, era quello di
proporre strutture tali da consentire una
considerevole riduzione dei rifiuti organici.
Meno costi di smaltimento, insomma, ma
anche la possibilità di contribuire alla pro-
duzione di compost.

La proposta più ambizio-
sa al livello regionale è ri-
sultato quello di Pontinia
che, a fronte di un costo
di poco meno di 4 milioni
di euro, ne riceverà
2.796.000. 
Si tratta, tuttavia, di un
progetto che non riguar-
derà soltanto la città di fondazione, in realtà
ente capofila di una pianificazione più ambi-
ziosa che comprende anche Latina, Sabau-
dia, Aprilia e Sermoneta. I quasi 3 milioni di
euro saranno poi suddivisi in maniera pro-
porzionale tra i cinque comuni, ognuno dei
quali ha presentato un progetto nel progetto
sempre relativo alla realizzazione di compo-
stiere urbane.
Seconda classificata, al livello provinciale,
la città di Lenola che ha ottenuto 100mila

euro a fronte dei 180 mila necessari.
Interamente finanziate anche le proposte
progettuali di Norma, Formia e Monte San
Biagio alle cui amministrazioni arriveranno,
rispettivamente, 100mila, 600mila, 196mila
euro. Interamente finanziati anche i progetti
presentati dai comuni di Castelforte (99.186
mila euro), Spigno Saturnia (100.000 euro),
Maenza (100.000 euro), Sonnino (196.000
euro), Ventotene (49.500 euro) e Roccagor-
ga (100.000 euro).

Di sei milioni di euro in arrivo, quattro andranno alla Provincia di LatinaPioggia di fondi dalla Regioneper fare il compostaggio


