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SIN Bacino del Fiume Sacco, la Regione Lazio in completa confusione.

Le intenzioni del Presidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti, comunicate all’assemblea generale di Unindustria, riguardo all’iniziativa congiunta
con il Presidente del Consiglio Draghi e il Ministro Cingolani per giungere alla sospensione del
decreto di perimetrazione del SIN “Bacino del fiume Sacco”, sono a dir poco inqualificabili e da
intendersi come un affronto all’intelligenza della popolazione residente in un’area vasta come la
Valle del Sacco.
Come comunità abbiamo partecipato e salutato con soddisfazione l’avvio del procedimento di nuova
perimetrazione nel 2014, siamo stati pazienti per la firma del decreto di fine 2016, ancora di più per
l’Accordo di Programma Quadro dei primi del 2019, per non dire della nomina di un commissario ad
hoc per le operazioni di bonifica nel 2022. Ricordiamo che lo stato di emergenza socio-sanitaria che
interessa ancora il territorio del SIN Bacino del fiume Sacco è attivo dal 2005.
Oggi con le intenzioni dichiarate dal Presidente Zingaretti e applaudite da Unindustria si torna
indietro di ben 8 anni, il tutto condito dalle richieste lobbistiche della categoria industriale che
avrebbe dovuto vigilare sull’operato dei propri associati. Il disastro ambientale che tutti conosciamo
non ci è piovuto dal cielo: è originato dalle industrie e da un’idea di sviluppo industriale malata e
predatoria. Aggiungiamo il ricatto dell’abbandono Catalent da Anagni utilizzato come cavallo di troia
per rilanciare intenzioni politico economiche di de-perimetrazione nell’aria già da tempo.
È chiara, prevaricante e provocatoria l’intenzione di dimenticarsi del passato e chi sul territorio ha
sofferto sulla propria salute il massiccio impatto industriale.
Le dichiarazioni mostrano anche una ignoranza abissale, la contaminazione delle aree ripariali e di
quelle di esondazione non c'entrano nulla con la contaminazione endogena delle aree industriali, in
particolare la situazione dell’area della Catalent, come altre, era nota da anni e sancita in base al
dlgs 152/06 (T.U. ambiente). Nelle conferenze di servizi della vecchia perimetrazione e nelle
caratterizzazioni della nuova, sono evidenti i gradi di contaminazione differenti per aree, per le quali
è d’obbligo la giusta precauzione ed un’analisi approfondita. E’ necessaria una fotografia ambientale
a colori del nostro territorio, non una in bianco e nero, una volta per tutte. Come sempre accade per
le questioni ambientali si accusa l’eccesso di burocrazia, nascondendo le proprie responsabilità per
non aver adeguato l’organizzazione e le risorse necessarie a gestire uno dei Sin più vasti del nostro
paese ed il più complesso per la pluralità delle fonti di contaminazione provenienti dalle diverse aree
industriali collocate lungo il fiume.
Quello che si sta pensando di fare, con tentativi di superamento delle normative nazionali ed
europee, è un errore madornale che bisognerà anche valutare dal punto di vista giuridico
amministrativo e di certo troverà l’opposizione di chi in questi anni con lo spirito collaborativo ed
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impegno ininterrotti ha profuso le proprie energie per cercare di trovare la soluzione del problema.
Valle del Sacco, 29 aprile 2022
Firmato:
Associazioni/Comitati
Associazione Rete per la Tutela della Valle del Sacco (ReTuVaSa)
Circolo Legambiente Anagni
Associazione Diritto alla Salute (DAS)
Associazione Big Brother Ambiente
Associazione Unione Giovani Indipendenti (UGI)/Scaffale Ambientalista
Associazione Anagni Viva
Movimento No Biodigestore Anagni
Circolo Legambiente Frosinone

----------------------LAZIO. ZINGARETTI: CHIESTA A DRAGHI SOSPENSIONE DECRETO PERIMETRAZIONE VALLE SACCO
(DIRE) Roma, 28 apr. - "Occorrono segnali chiari che segnino una nuova fase. Per questo la scorsa
settimana abbiamo avviato un'iniziativa direttamente col presidente del Consiglio Draghi, il ministro
Cingolani e tutto il governo: la Regione Lazio ha chiesto la sospensione, eccetto le aree ripariali, del
decreto di perimetrazione del SIN del Bacino Valle del Sacco". Lo ha detto il presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo all'assemblea generale di Unindustria.
"Un decreto figlio di errori e illusioni che hanno finito nel tempo per bloccare tutto- ha aggiunto
Zingaretti- Una sospensiva non per perdere tempo ma per definire in pochi mesi col territorio un
perimetro che garantisca tutela, bonifica e rilancio produttivo. Un equilibrio tra sostenibilità e
crescita, come ci chiede l'Europa".
(Mtr/ Dire)
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