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LIFE+ 08 - REWETLAND 
Partner:

Provincia di Latina
Comune di Latina
Parco Nazionale del Circeo
Consorzio di Bonifica
U-Space s.r.l. 

Budget 
Totale 3.706.632 €
Contributo UE 

1.450.566 €
Durata:

Gennaio 2010 - Giugno 2014



Il Programma di Riqualificazione Ambientale dell’Agro Pontino è uno strumento di
pianificazione strategica di settore che la Provincia di Latina propone ai soggetti
pubblici e privati interessati a realizzare interventi per il miglioramento della qualità
delle acque superficiali, attraverso l’uso di sistemi di fitodepurazione e l’applicazione di
buone prassi gestionali nelle attività che generano inquinamento.

Il Programma di Riqualificazione Ambientale



Bacini d’intervento

Il PRA coinvolge il territorio di 19 
comuni della Provincia, compresi 
nei bacini regionali:

24 - ASTURA
26 - ACQUE ALTE – MOSCARELLO
27 - RIO MARTINO - SISTO
28 - BADINO

ASTURA

ACQUE ALTE -
MOSCARELLO

RIO 
MARTINO

BADINO

SISTO
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Distribuzione di N totale
Scenario Attuale

Scenari d’intervento



Scenari d’intervento

Distribuzione di N totale
Scenario di progetto 

L’applicazione di tutte le azioni previste 
permetterebbe  la riduzione del 52% del carico 
di COD, del 63% di BOD, del 50% di P tot  e
del 13% per il N tot.



Introduzione

Le azioni del PRA sono organizzate secondo 3 assi d’intervento

Obiettivo generale

Migliorare la qualità 
delle acque 

superficiali dell’Agro 
Pontino

ASSE 1
Riduzione dei carichi inquinanti di 

origine insediativa e industriale

ASSE 2
Riduzione dei carichi inquinanti di 

origine agricola e zootecnica.

ASSE 3
Aumento della capacità di 

depurazione nelle aree naturali.



PRA

ASSE 1

ASSE 2

ASSE 3

MISURA 2.2

AZIONE 2.2.1

Misura 2.2 
Promozione di 

interventi di 
fitodepurazione 
nella rete idrica 
minore e nelle 

aziende 
agricole

Asse 2
Riduzione dei 

carichi 
inquinanti di 

origine 
agricola

Azione 2.2.1
Realizzazione 

diretta e 
sostegno al 

mantenimento di 
sistemi di 

depurazione 
nelle aziende 

agricole

Intervento 1: 
Fascia tampone lungo il 
canale …

Intervento 2: 
Fascia tampone azienda 

Pianificazione strategica Interventi

Piano d’Azione  del Programma di Riqualificazione 
Ambientale

Articolazione delle azioni del PRA

esempio:

Intervento 3: 
Fascia tampone azienda 



ASSE 2
Riduzione dei carichi inquinanti 
di origine agricola e zootecnica.

2.1 
Promozione di 

buone 
pratiche 
agricole

2.2 
Interventi 
nella rete 

idrica minore 
e nelle 

aziende 
agricole.

2.3
Interventi 
nella rete 

idrica 
principale 

(canali, fiumi).

2.4 
Promozione di 
comportamenti 
più attenti da 

parte del 
settore 
agricolo

ASSE 1
Riduzione dei 

carichi inquinanti
di origine 

insediativa e 
industriale

ASSE 2
Riduzione dei 

carichi inquinanti 
di origine agricola 

e zootecnica.

Asse 2 – Ambito Agricolo



ASSE 3
Riqualificazione ambientale e 

aumento della capacità di 
depurazione dei corpi idrici 

nelle aree naturali.

Misura 3.1
Incremento 
della qualità 
ecosistemi 

acquatici e rete 
ecologica.

Misura 3.2
Miglioramento 
composizione 

specifica e 
delle 

caratteristiche 
degli 

ecosistemi.

Misura 3.3
Rafforzamento 

multifunzionalità 
delle aree protette 

con progetti di 
sviluppo 

sostenibile.

Misura 3.4
Realizzazione di 
attività di ricerca 

e 
comunicazione 
sui valori e le 

criticità 
ambientali

ASSE 1
Riduzione dei 

carichi inquinanti
di origine 

insediativa e 
industriale

ASSE 2
Riduzione dei 

carichi inquinanti 
di origine agricola 

e zootecnica.

ASSE 3
Riqualificazione 

ambientale e 
aumento della 

capacità di 
depurazione dei 
corpi idrici nelle 

aree naturali.

Asse 3 – Ambito Naturale



Tipologie d’intervento

Le tipologie di fitodepurazione previste 
e sperimentate sono:

1. Fasce tampone vegetate 
2. Zone umide artificiali con sistemi a 

flusso libero e/o sommerso



Ecosistema filtro Parco del Circeo



Marina di Latina



Fasce Tampone    Canale Bottagone – Allacciante Astura



Inserimento normativo

Il programma si configura come uno strumento attuativo, a scala provinciale, per la
tutela della qualità delle risorse idriche superficiali, ai sensi degli articoli 5 e 29 delle
norme tecniche del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio (DCR Lazio n.42/07)

DCP 16 del 
26/07/2013

Adozione del 
Consiglio 

Provinciale del 
documento 
preliminare

DCP 14 del 
28/04/2014

Adozione del 
Consiglio 

Provinciale del 
documento  

definitivo

Dicembre 2015

Approvazione della 
VAS Regione Lazio 

e sua inserimento 
nel documento 

finale

2016

Inserimento 
nella 

pianificazione 
sovraordinata



Stima dei costi

Il costo totale del programma è stimato in prima approssimazione in 21.550.000 €. 
L’asse 1 assorbirà il 46% delle risorse, l’asse 2 il 23% e l’asse 3 il 31%. 



Inserimento nella pianificazione 
sovraordinata

Programma di 
Riqualificazione 

dell’Agro Pontino

Strumenti finanziari:

FEASR – PSR Lazio 
FESR

Bilancio Regionale
Programmi LIFE

Fondi Privati

Strumenti normativi:

D.Lgs 152/06
Piano Tutela Acque 

Piano di Gestione di Distretto 
LR 5 /2014 Governo delle  

Acque

Obiettivi di qualità 
della  Direttiva Acque 

2000/60/CE



Riconoscimenti  " Best of the best " e " People’s Choice"  LIFE Environment 2015



Grazie per l’attenzione
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