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WEB-DIGITAL EDITION

BALNEAZIONE SOPRA LA MEDIA IN EUROPA
NECESSARIO PIANO PER IL MEDITERRANEO

LA QUALITÀ DELLE ACQUE ECCELLENTE È IN LIEVE DIMINUZIONE, MA È PUR SEMPRE SOPRA L'87 PER CENTO

SECONDO LE ULTIME STIME, L'ITALIA È UNO DEI PAESI IN EUROPA CON LE MIGLIORI AREE MARINE CON ACQUE BALNE-
ABILI, SERVE PERÒ UNA PRECISA AZIONE DI PREVENZIONE IN LARGA SCALA DA INQUINAMENTO E MALADEPURAZIONE
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Con 4.850 aree marine e 674 spiag-
ge lacustri e d’acqua dolce adibite 
alla balneazione l’Italia è il Paese 

che, all’interno dell’Unione Europea, dispone del maggior 
numero di spiagge ed è per questo considerato la “spiag-
gia di Europa”. Le spiagge marine rappresentano l’87,8% 
delle 5.524 spiagge disponibili.
In pratica più della metà degli 8.300 chilometri di coste del 
BelPaese è destinata alla balneazione.
Ma c’è di più: dall’ultimo 
Rapporto sulla qualità 
delle acque della Comuni-
tà europea, pubblicato il 
3 giugno scorso, emerge 
che l’Italia è uno dei Pae-
si con l’insieme delle  ac-
que balneabili di qualità 
superiore rispetto alla 
media dei Paesi dell’Unio-
ne. Infatti il numero delle 
aree della UE con acque 
classificate di qualità ec-
cellente raggiunge com-
plessivamente l’84% del 
totale mentre quello del 
BelPaese, con 4.854 aree   
classificate di qualità ec-
cellente, arriva comples-
sivamente all’ 87.9%. 
Dallo stesso Rapporto 
emerge che i Paesi dell’U-
nione Europea più Alba-
nia e Svizzera dispongo-
no complessivamente di 
21.859 aree balneabili delle quali 14.584 pari al 66,07% 
sono spiagge marine mentre quelle lacustri e fluviali sono 
7.275 pari al 33,3%. Tutti gli Stati membri dell'UE, l'Albania 
e la Svizzera monitorano i propri siti balneabili conforme-
mente alle disposizioni della direttiva dell'UE sulle acque 
di balneazione. 
In particolare, in ogni singolo stato dell'UE il numero del-
le aree adibite alla balneazione è: Austria 261, Belgio: 122, 
Bulgaria: 96, Croazia: 935, Cipro: 120, Cechia: 155, Dani-
marca: 1.031, Estonia: 65, Finlandia: 302, Francia: 3.355, 
Germania: 2.291, Grecia: 1.683, Ungheria: 274, Irlanda: 
148, Italia: 5.524, Lettonia: 56, Lituania: 120, Lussembur-
go: 17, Malta: 87, Paesi Bassi: 738, Polonia: 672, Portogallo 
: 652, Romania: 50, Slovacchia: 32, Slovenia: 47, Spagna: 
2.261 e Svezia: 457. Al di fuori dell'UE, alla banca dati del  
WISE - Sistema Informativo sulle Acque per l’Europa,   

sono state segnalate altre 308 aree desti-
nate alla balneazione: 119 dall’Albania   e 
189 dalla Svizzera. 

Per ognuna di queste aree adibite alla balneazione in ogni 
Paese appartenente all’Unione europea esiste l’obbligo 
di fornire le informazioni necessarie per consentire alle 
persone di prendere decisioni informate su dove fare il 
bagno senza rischi per la salute.
Le  norme di riferimento nel BelPaese sono: Decreto Le-

gislativo 30 maggio 2008, 
n. 116 “Attuazıone della 
direttiva 2006/7/CE re-
lativa alla gestione della 
qualità delle acque di bal-
neazione e abrogazione 
della direttiva 76/160/
CEE"; e Decreto 30 marzo 
2010 –“Definizione dei cri-
teri per determinare il di-
vieto di balneazione, non-
che' modalita' e specifiche 
tecniche per l'attuazione 
del decreto legislativo 30 
maggio 2008, n. 116, di re-
cepimento della direttiva 
2006/7/CE, relativa alla 
gestione della qualita' del-
le acque di balneazione.
La stessa direttiva è so-
stenuta da un ampio qua-
dro normativo europeo 
in materia di acque, che 
comprende la  direttiva 
quadro sulle acque, la  di-

rettiva sugli standard di qualità ambientale, la  direttiva 
sulle acque sotterranee, la direttiva quadro sulla strategia 
per l'ambiente marino e la direttiva sul trattamento delle 
acque reflue urbane.
Un quadro normativo finalizzato a proteggere la salute 
umana dai rischi derivanti dall’inquinamento delle acque 
di balneazione e con vari strumenti quali: i profili di balne-
azione; la previsione degli inquinamenti di breve durata; 
il ruolo della partecipazione del pubblico; la classificazio-
ne delle acque di balneazione in quattro categorie di qua-
lità: Eccellente, Buona, Sufficiente e Scarsa sulla base dei 
valori degli indicatori microbiologici di contaminazione 
fecale (Escherichia coli ed Enterococchi intestinali); le in-
formazioni da fornire ai bagnanti in tempo reale;  il moni-
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toraggio delle acque secondo i criteri tecnici definiti negli 
allegati normativi. 
Riguardo gli strumenti di informazione e partecipazione 
dei cittadini sono  significativi titoli e contenuti degli arti-
coli 14 e 15 del Decreto legislativo 30 maggio 2008 , n. 116 
-Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestio-
ne della qualità delle acque di balneazione e abrogazione 
della direttiva 76/160/CEE, di seguito in parte riportati:
«Art. 14. Partecipazione del pubblico:  Le autorità compe-
tenti, ciascuna per quanto di competenza, incoraggiano 
la partecipazione del pubblico all'attuazione del presen-
te decreto e assicurano che siano fornite al pubblico in-
teressato opportunità di informarsi sul processo di par-
tecipazione, e di formulare suggerimenti, osservazioni o 
reclami, in particolare per la preparazione, la revisione e 
l'aggiornamento delle acque di balneazione di cui all'arti-
colo…».
«A15 15. Informazione al pubblico:  I comuni assicurano 
che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a di-
sposizione con tempestivita' durante la stagione balneare 
in   un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate 
vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:
a) classificazione corrente delle  acque  di  balneazione ed 
eventuale  divieto di balneazione di cui al presente decre-
to mediante una simbologia che risponda agli indirizzi co-
munitari;
b) descrizione  generale  delle  acque  di   balneazione,   in  
un linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle acque 
di balneazione predisposto in base all'allegato III;
c) nel caso di acque di balneazione identificate a rischio 
di inquinamento di breve durata: 1) avviso di acqua di bal-
neazione a rischio di inquinamento di breve durata; 2) in-
dicazione del numero di giorni nei quali la balneazione e' 
stata  vietata  durante  la  stagione  balneare precedente a 
causa dell'inquinamento di cui al n. 1); 3)  avviso tempesti-
vo di inquinamento, previsto o presente, con divieto tem-
poraneo di balneazione;
d) informazioni   sulla   natura e la durata  prevista  delle 
situazioni   anomale   durante   gli   eventi di cui articolo 2, 
comma 1, lettera g);
e) laddove  la  balneazione è vietata, avviso che ne informi 
il pubblico, precisandone le ragioni;
f) ogniqualvolta è introdotto un divieto di   balneazione 
permanente, avviso che l'area in questione non è più bal-
neabile con la ragione del declassamento;
g) indicazione delle fonti da cui reperire informazioni più 
esaurienti, conformemente al comma 2.
2.  Le  autorità  competenti,  ciascuna per la propria compe-
tenza, utilizzano  adeguati  mezzi e tecnologie  di comuni-
cazione, tra cui Internet, per promuovere e divulgare con 
tempestività  le informazioni sulle acque di balneazione di 
cui al comma 1, nonchè,ove opportuno, in varie lingue, le 
seguenti informazioni: 
a) elenco delle acque di balneazione; 
b) classificazione  di ciascuna acqua di balneazione negli 
ultimi tre   anni e il relativo profilo, inclusi i risultati del 

monitoraggio effettuato    ai   sensi   del   presente decreto 
dopo l'ultima classificazione; 
c) misure di risanamento di cui all'articolo 2, comma 1, let-
tera f), numero 10); 
d) nel caso di acque di balneazione classificate «scarse», 
informazioni   sulle   cause   dell'inquinamento e sulle mi-
sure adottate per   prevenire   l'esposizione   dei   bagnanti   
all'inquinamento e per affrontarne le cause come pre-
scritto nell'articolo 8, comma 4;
e) nel   caso di acque di balneazione a rischio di inquina-
mento di breve durata, informazioni generali relative a:1)  
condizioni che possono condurre a inquinamento di bre-
ve durata; 2)  grado  di  probabilità di tale  inquinamento e 
della sua probabile durata; 3) cause dell'inquinamento e 
delle misure adottate per prevenire l'esposizione dei   ba-
gnanti all'inquinamento e per affrontarne le cause; …».
Va evidenziato che grazie a queste norme, in molti Paesi 
europei e alcune regioni italiane come l’Emilia-Romagna 
la quantità di acque reflue urbane e industriali non trat-
tate o parzialmente trattate che finiscono nelle acque di 
balneazione è drasticamente diminuita rendendo la bal-
neazione possibile anche in molte acque superficiali si-
tuate in aree urbane che in precedenza erano altamente 
inquinate.
E che la Commissione europea sta riesaminando la Diret-
tiva sulle acque di balneazione con l'obiettivo di valutare 
se le norme vigenti siano ancora idonee a tutelare la sa-
lute pubblica e a migliorare la qualità dell'acqua, o se sia 
necessario perfezionare il quadro esistente, in particolare 
prendendo in considerazione nuovi parametri.
In tale contesto è da considerare che le norme vigenti, in 
particolare per quanto riguarda la informazione e parte-
cipazione dei cittadini, previste dai sopracitati artt. 14.e 15, 
come documentiamo da molti anni, restano inapplicate 
in varie  regioni e comuni del BelPaese. Come è da consi-
derare che da circa un  decennio il Ministero della Salute 
non pubblica e rende noto il Rapporto annuale sulle ac-
que di balneazione completo di tutti i dati  di ogni regione 
del BelPaese. E che, ad oggi, il Portale Acque del Ministero 
della Salute non è stato ancora implementato, come an-
nunciato, con i dati relativi alla depurazione per localizza-
re i depuratori e comparare i dati di qualità delle acque di 
balneazione con quelli della depurazione, localizzandoli 
sulle mappe.
Forse anche per questo non viene evidenziato che le aree 
classificate di qualità eccellente che nel 2018 raggiunge-
vano il 90% del totale nel 2022 si sono ridotte all’ 87.9% . 
E quindi in controtendenza rispetto a quanto dichiarato 
dal   direttore esecutivo dell'AEA, Hans Bruyninckx: «I ri-
sultati di quest'anno dimostrano che gli oltre 40 anni di 
lavoro dell'UE dedicati a migliorare la qualità delle acque 
di balneazione in tutta Europa hanno giovato alla nostra 
salute e all'ambiente. Il piano d'azione dell'UE per l'inqui-
namento zero e la revisione della direttiva sulle acque di 
balneazione consolideranno ulteriormente il nostro im-
pegno a prevenire e ridurre l'inquinamento nei prossimi 

▶ ▶ ▶                                                               Qualità delle acque
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SANITÀ, CURIA (COMUNITÀ COMPETENTE): DOBBIAMO
 VALORIZZARE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE CHE ABBIAMO

Per Rubens Curia, portavoce di Comunità Competen-
te, per dare risposte immediate alla Sanità, si devo-
no valorizzare le risorse umane ed economiche di 

cui la Calabria dispone.
Nello specifico, si devono attivare «le AFT, le UCCP, la Spe-
cialistica ambulatoriale interna, i Consultori familiari as-
sumendo gli psicologi, le ostetriche e gli assistenti sociali 
che non mancano in Calabria al contrario dei medici e de-
gli infermieri», ha spiegato Curia, nel corso dell’incontro 
promosso da Progetto Sud da cui si è partiti dal libro Per 
una sanità Partecipata.
All’incontro, hanno partecipato il 
sub-commissario unico Ernesto 
Esposito, il sindaco di Lamezia, 
Paolo Mascaro, l’ex sindaco Spe-
ranza, il professore Giarelli, la 
direttrice del Dipartimento Salu-
te Mentale dell’ASP di Catanzaro 
Manfredi, Soccorso Capomolla e 
molti altri, quasi un’80ina di per-
sone. A moderare, la giornalista 
Maria Pia Tucci.
Curia, nel suo intervento, ha in-
sistito «sulla cronicità e sulla di-
sabilità mentale che vede la Cala-
bria prima per afflusso di persone presso i Dipartimenti di 
Salute Mentale chiedendo l’attivazione del ” budget di sa-
lute” e l’istituzione di un Tavolo Regionale per attuare una 
profonda riforma dell’organizzazione della salute menta-
le come chiesto nella Conferenza Regionale tenutasi il 4 
aprile 2022».
Il portavoce di Comunità Competente ha parlato del Do-
cumento sulla Partecipazione che «il subcommissario 
Esposito sta discutendo con Ernesto Mancini, della Rems 
di Girifalco che doveva essere aperta il 1° luglio, delle Neu-
ropsichiatrie infantili ospedaliere e Territoriali e della for-
mazione del personale».

Sono intervenuti Isa Mantelli che ha parlato della «doppia 
diagnosi nei ragazzi tossicodipendenti e ha consegnato ad 
Esposito un corposo documento; Daniela Diano che si è 
soffermata sui Consultori familiari, sulla carenza del per-
sonale e del pericolo della monospecializzazione di que-
sti, trascurando il rapporto con la scuola ed altro; ancora 
Filippo La Russa che ha criticato le politiche sanitarie del 
Governo nazionale a favore del privato accreditato (vedi ri-
duzione dell’Iva per le prestazioni sanitarie.
Antonia Romano ha denunciato la carenza di ambulanze, 

di neuropsichiatri infantili e delle 
difficoltà del Consultorio nell’a-
rea Esaro/Pollino, del Pronto 
Soccorso di Castrovillari e delle 
problematicità della Pediatria 
Ospedaliera.
Poi. Pino Randazzo dell’Associa-
zione ProSalus di Palmi ha par-
lato dei gravissimi ritardi nel co-
struire il Nuovo Ospedale della 
Piana chiedendo la rimozione del 
RUP; è intervenuta, ancora, una 
rappresentante del Coordina-
mento 19 marzo di Lamezia che 
ha chiesto il potenziamento della 

neuropsichiatria Infantile Ospedaliera e Territoriale, Pie-
ro Piersanti ha discusso di un nuovo modello organizza-
tivo della Medicina territoriale e Ospedaliera e Soccorso 
Capomolla che ha denunciato le diseguaglianze nella di-
stribuzione dei posti letto e dei finanziamenti in Calabria.
Il Sindaco Mascaro ha denunciato di non essere stato coin-
volto nella programmazione del PNRR, pur essendo la 
massima autorità sanitaria.
Poi l’intervento del sub-commissario Esposito che ha con-
diviso la proposta di Curia che ha definito «autarchica», 

decenni». Evidentemente s’impone il rispetto delle norme 
e Direttive europee riguardanti l’obbligo di informare e 
far conoscere la qualità delle acque marine e le specificità 
del patrimonio costiero dell’intero Belpaese.
Il mare non è solo turismo ma costituisce una immensa 
risorsa pubblica essenziale per la qualità della vita e di 
grande rilevanza sia per l’ecologia che per l’economia. 
Una risorsa che occorre promuovere e valorizzare con in-
terventi coordinati e sinergici a tutti i livelli di competenza 
e responsabilità come evidenziato nel Piano di Azione per 
il Mediterraneo del Programma Ambientale delle Nazioni 

Unite (UNEP/MAP).   Piano sostenuto dal Fondo Globale 
per l’Ambiente (GEF), l’UNEP/MAP che ha elaborato un 
programma di azione strategico (SAP/MED) che identifi-
ca a livello regionale le sostanze nocive che devono essere 
eliminate nei prossimi decenni e richiede ai vari Paesi di 
elaborare e attuare piani di azione per combattere l’inqui-
namento marino proveniente dalle attività terrestri.  
Piani da elaborare e attuare anche nel BelPaese circon-
dato da mari e coste ricchissime di storia e potenzialità di 
sviluppo sostenibile nell’interesse dei giovani e delle ge-
nerazioni future. 

[Giuseppe Pileggi è geologo del Consiglio Nazionale “Amici della Terra”]

▶ ▶ ▶                                                               Qualità delle acque

                                             ▶ ▶ ▶                                                            



QUOTIDIANO 23 luglio 2022    •   www.calabria.live
il più diffuso quotidiano dei calabresi nel mondo •5

È UN DOVERE EVITARE LA CHIUSURA 
DELL'AGRICOLTURA "MADE IN CALABRIA"

La protesta di ieri degli Agricoltori 
Calabresi alla Cittadella Regiona-
le, giunti da tutte le province con i 

trattori, è la fotografia di quanto sia profondo il fossato tra 
il Palazzo e la vita reale nelle campagne.
Sono ormai troppi mesi che si fa finta che tutto va bene. 
Sono grandi le responsabilità per chi non ha voluto legge-
re le difficoltà di tutti i settori produttivi dell’Agricoltura 
Calabrese. Si continua a pensare, con superficialità, che le 
difficoltà vanno risolte da “Roma” dimenticando che le ri-
sorse e la regolamentazione dell’Agricoltura dipende dalle 
Regioni.
Nonostante le difficoltà, il peso economico, la rabbia delle 
tantissime aziende e dei molti giovani Agricoltori che non 
mollano, per fortuna in loro non prevale la rassegnazione. 
Latitante è il Dipartimento Regionale Agricoltura.
Risorse disponibili e non spese, eccesso di burocrazia, ri-

tardi ingiustificabili, finanziamenti a pie 
di lista a Enti Regionali mangia soldi che 
non producono un euro di ricchezza e 

norme obsolete e vessatorie.
Non si giustifica una burocrazia che gestisce il PSR con il 
Pallottoliere dei pagamenti, dovuti ed ordinari, per giunta 
sempre in ritardo. La Calabria è Regione Agricola, non ci 
si può chiudere dentro il Palazzo, scappando dal confronto 
e/o ci si tappano le orecchie per non ascoltare.
Un Governo Regionale, con l’obiettivo di cambiare la Ca-
labria e ridare Protagonismo alle Imprese, per rafforzare 
lo sviluppo sostenibile, deve avere risposte adeguate all’e-
mergenza economica che si vive nelle campagne.
Evitare la chiusura della stragrande fetta dell’Agricoltu-
ra ed Agroalimentare Made in Calabria è un dovere. Non 
sono più campanelli ma Campane quelle che oggi hanno 
suonato! 

ovvero di partire dalla valorizzazione delle risorse umane 
già attive nella sanità calabrese quali i medici di Medici-
na Generale con i quali si sta per firmare un nuovo Accor-
do Regionale che prevede in tutta la Regione ambulatori 
aperti 12 ore (AFT) a sede unica e 24 ore ( UCCP) con i Me-
dici di Continuità Assistenziale, i Pediatri di libera scelta e 
gli Specialisti ambulatoriali interni a cui è stato tolto, final-
mente, il tetto di ore previsto da un DCA del 2015 che impe-
diva ulteriori convenzioni con le Aziende Sanitarie.
Inoltre il dottore Esposito si è impegnato ad inserire nel 
Programma Operativo 2022/24 il budget di salute, richie-
sto da alcuni anni da Comunità Competente, per curare 
i soggetti fragili e i disabili mentali ed aprire la Rems di 
Girifalco che accoglierà i soggetti con problematiche psi-
chiatriche provenienti dalle carceri, come è stato ribadito 
dal Direttore Sanitario dell’Asp di Catanzaro.

Infine nel confermare le enormi difficoltà ad assumere 
medici perché le disponibilità economiche ci sono ma non 
ci sono i medici e su questo la Struttura Commissariale è 
fortemente impegnata, ha ribadito il valore della «Parteci-
pazione» delle Associazioni organizzate di cittadini e, a tal 
proposito, sta valutando, insieme a Ernesto Mancini con 
cui hanno già un proficuo avuto un incontro tramite skype, 
il Documento inviato da Comunità Competente il 10 genna-
io sottoscritto da 56 Associazioni.
Infine ha confermato che nel Programma Operativo è pre-
vista l’istituzione di una Unità Operativa Complessa Ospe-
daliera di Neuropsichiatria Infantile presso il Mater Domi-
ni di Catanzaro come Hub e due Spoke presso le Aziende 
Ospedaliere di Cosenza e Reggio Calabria e la valorizza-
zione dei Consultori familiari con l’istituzione, per ogni 
Distretto, di un Consultorio h 12.
«Credo che l’incontro sia stato proficuo, adesso attendiamo 
in movimento i risultati», ha concluso Curia. 

▶ ▶ ▶                                                                Sanità in Calabria

di PIETRO MOLINARO
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Sull’Alta velocità occorrono interventi in tempi ra-
gionevoli che  devono trovare spazio nel nuovo DEF 
insieme al completamento dell’A2». È quanto ha evi-

denziato Tonino Russo, segretario reg-
gente e Segretario generale della Cisl 
calabrese nel corso della riunione del 
Comitato Esecutivo Ust Metropolitano.
Tanti i temi trattati, a partire dall’ap-
prensione per la situazione politica na-
zionale, passando per quelli legati all’a-
zione delle diverse Federazioni come 
infrastrutture, sanità, scuola, pubblico 
impiego, agricoltura, pensioni, riforme, 
fiscalità e servizi. 
Il Segretario Russo ha espresso grande 
apprezzamento per la posizione della Segreteria nazionale 
e del Segretario generale Luigi Sbarra, con il richiamo alla 
responsabilità di tutti di fronte alla complessità della situa-
zione economica e sociale, in cui la CISL è chiamata, nel 
Paese e in tutti i territori, a fare fino in fondo la sua parte 
con schiena dritta e passo fermo.
Diversi i passaggi sugli aspetti organizzativi e i molti in-
terventi che hanno arricchito il confronto, come il focus 
sul porto di Gioia Tauro con al centro il potenziamento 
dell’hub e l’immediato decollo della Zona Economica Spe-

ciale nell’area portuale, fondamentale per il rilancio e la 
crescita dell’intera regione, insieme all’ammodernamento 
della linea ferroviaria ionica e della S.S. 106, finalizzato a 

liberare dall’isolamento i territori 
interni.
«Bisogna dare dignità al lavoro – ha 
sottolineato Russo –: Su questo la 
Cisl, nel reggino come in tutta la re-
gione, intende proseguire e intensi-
ficare la sua azione di proposta e di 
stimolo. Da settembre si darà il via ad 
un percorso formativo per le nuove 
leve che si affacciano all’organizza-
zione sindacale, al fine di rafforzare 
ulteriormente la rete confederale».

Attenzione particolare è stata rivolta dal Segretario e 
dall’intero Esecutivo all’urgenza di un argine allo spopo-
lamento delle aree interne e della salvaguardia del patri-
monio boschivo abbandonato. E sul nuovo rigassificatore 
a Gioia, è stato ribadito, non si possono e non si devono 
esprimere rifiuti pregiudiziali: occorre un impianto re-
alizzato con criteri nuovi rispetto al passato, rispettosi 
dell’ambiente e delle persone, pensato con lo sguardo ri-
volto al futuro, in modo da risolvere i problemi esistenti e 
non da crearne di nuovi. 

AV, RUSSO (CISL RC): SERVONO INTERVENTI IN TEMPI 
RAGIONEVOLI CHE DEVONO TROVARE SPAZIO NEL DEF

DIBATTITO PUBBLICO SU AV, I SINDACI DI PAOLA E SAN LUCIDO
POLITANO E DE TOMMASO: SERVE TAVOLO DI CONFRONTO

I sindaci di Paola e San Lucido, Giovanni Politano e Cosi-
mo De Tommaso, in merito all’alta velocità della tratta 
ferroviaria Paola – San Lucido, hanno evidenziato che 

«vogliamo che ci sia una ricaduta occupazionale sul terri-
torio. Ci auguriamo che sia modificato il tracciato ferro-
viario indicatoci, che ha un percorso più lungo e tempi di 
percorrenza maggiori».
I due primi cittadini, infatti, hanno partecipato al dibattito 
pubblico sull’Alta Velocità sul raddoppio della tratta fer-
roviaria Paola/San Lucido Marina-Cosenza e sul progetto 
della nuova galleria dei treni Santomarco, svoltosi a Mon-
talto Uffugo, a cui hanno preso parte anche i tecnici di Rfi e 
il coordinatore del dibattito, Roberto Zucchetti.
I due sindaci alludono all’ipotesi attuale, cioè che dopo 
Praia a Mare il treno ad alta velocità prenda la direzione 
dell’interno verso Tarsia, anziché proseguire lungo la co-
sta tirrenica.
«Ancora, per quanto riguarda la nuova galleria di Paola, 
chiediamo – proseguono i due sindaci – che le acque inter-

cettate a seguito dei lavori siano distribuite nei Comuni di 
Paola e di San Lucido. Chiediamo, inoltre, che in relazione 
alla costruenda ferrovia si preveda, lato mare, una stra-
da di collegamento fra Paola e Torremezzo, in modo che 
venga salvaguardato il tracciato ferroviario esistente e in 
ogni caso ci sia la possibilità di deviare il traffico dei veicoli 
dalla Statale 106. Soprattutto, se nella stazione di Paola non 
arriveranno più i treni ad alta velocità, sarà un male per il 
turismo, che per noi è invece un’attività vitale».
«Su tutti questi argomenti, chiederemo un Tavolo di con-
fronto con chi ha poteri decisionali. Per rappresentare 
gli interessi dei cittadini, da subito coinvolgeremo i sin-
daci del comprensorio, cioè quelli di Falconara Albanese, 
Fiumefreddo, Longobardi, Belmonte, Amantea, Fuscaldo, 
Guardia Piemontese, Acquappesa, Cetraro e Bonifati. Anti-
cipiamo la nostra disponibilità – concludono Politano e De 
Tommaso – perché l’opera si faccia al più presto, tutelando 
l’ambiente e dunque con un impatto il più possibile conte-
nuto». 
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Il presidente del Consiglio dei ministri dimissionario, 
Mario Draghi, ha firmato il Patto per Reggio, consen-
tendo, così, un sostegno alla città di 150 milioni di euro. 

Lo hanno reso noto il sindaco f.f. del Co-
mune di Reggio, Paolo Brunetti, e l’as-
sessore alle Finanze, Irene Calabrò.
I dettagli e gli effetti del Patto saranno 
illustrati nel corso di una conferenza 
stampa in programma martedi 26 lu-
glio alle 10 nella Sala dei Lampadari 
Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio.
«Il Presidente Draghi ha dimostrato 
grande rispetto per il lavoro che è stato 
fatto – hanno aggiunto Brunetti e Ca-
labrò – dando seguito all’accordo rag-
giunto nei mesi scorsi che darà respiro finanziario a tanti 

Comuni italiani ed in particolare alla nostra Città, che ha 
acquisito nuova credibilità grazie alla programmazione 
seria e scrupolosa messa in campo negli ultimi anni su 

indirizzo del sindaco Giuseppe Falco-
matà».
«Siamo orgogliosi e soddisfatti del ri-
sultato raggiunto – hanno  concluso 
Brunetti e Calabrò – un obiettivo che 
produce solo effetti positivi per la no-
stra città e per le casse dell’ammini-
strazione, che dopo anni di difficoltà 
finanziarie, grazie alla serietà delle 
interlocuzioni intraprese ai massimi 
livelli istituzionali alla guida del Paese, 
oggi può guardare al futuro con mag-

giore serenità e fiducia». 

DRAGHI HA FIRMATO IL "PATTO PER REGGIO"

METROCITY RC APPROVA IL PIANO 
D'AMBITO PER GESTIONE DEI RIFIUTI

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria ha appro-
vato il Piano d’Ambito definitivo per la gestione del Ci-
clo integrato dei rifiuti sul territorio della Città Metro-

politana di Reggio Calabria Ato RC e lo schema di accordo 
per la realizzazione di impianti di compostaggio modulari.
Disco verde anche per altri provvedimenti la quali devo-
luzione di un mutuo per la realizzazione di una struttura 
sportiva nel Comune di Molochio e la salvaguardia degli 
equilibri di bilancio per l’esercizio finanziario 2022 (ai sen-
si dell’Art. 193 del Dlgs n° 267/2000).
Via libera anche ai punti integrativi 
dell’ordine del giorno, ovvero l’ap-
provazione dello schema di Conven-
zione tra la Città Metropolitana e 
l’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria Dipartimento DICEAM, per 
l’estensione della gestione dei cor-
si d’acqua, valorizzazione delle fas e 
fluviali e programmi di gestione dei 
sedimenti riguardanti la fiumara La-
verde, l’approvazione dello schema di 
convenzione con Arpacal per il finan-
ziamento del monitoraggio e acquisi-
zione dei dati finalizzata alla elaborazione della carta della 
vulnerabilità e, conseguentemente, alla definizione delle 
aree di salvaguardia definitive della sorgente Vina e infine 
variazione di bilancio (ex art. 175 del D.lgs. 267/2000”) e 
variazione al programma biennale degli acquisti di forni-
ture e servizi 2022-2023.
«Il felice esito dei lavori di oggi in consiglio – ha commen-
tato il sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace – in par-

ticolare sul provvedimento che riguarda il Piano d’ambito, 
rappresenta un punto d’orgoglio per questa amministra-
zione che suggella un percorso avviato ormai da diverso 
tempo e su cui stiamo lavorando con grande impegno e 
determinazione nel solco dell’indirizzo tracciato dal sinda-
co Giuseppe Falcomatà e che oggi sta proseguendo grazie 
all’azione incisiva del consigliere Fuda e di tutti gli uffici 
del Settore che ringrazio».
Restano ancora sul tema le incognite legate alla nuova nor-

mativa regionale, «tuttavia – ha pun-
tualizzato Versace – era importante 
che la Città metropolitana andasse 
avanti rispetto al proprio ambito di 
competenza e agli obiettivi che l’Aula 
aveva fissato».
Adesso dopo il provvedimento licen-
ziato dall’aula, è stato precisato nel 
corso dei lavori consiliari, seguirà 
l’ordinanza per l’apertura del sito 
di Melicuccà, esclusivamente come 
centro di stoccaggio, «che arriva – ha 
rimarcato il sindaco metropolitano 
facente funzioni – dopo le importan-

ti determinazioni di Arpacal sulla sicurezza del sito che 
rassicura quanti hanno sollevato interrogativi negli ultimi 
tempi ma anche noi amministratori che abbiamo il dove-
re di porre sempre al centro la sicurezza dei cittadini e 
dell’ambiente».
«Ripetiamo sempre che Melicuccà – ha spiegato Versace – 

                                             ▶ ▶ ▶                                                            
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rappresenta una soluzione che va collocata nella più am-
pia strategia in materia di ciclo integrato dei rifiuti. Siamo 
perfettamente consapevoli che la discarica non sia una 
soluzione definitiva, perché al centro di tutto c’è lo svilup-
po e l’incentivo alla raccolta differenziata nel quadro delle 
stringenti e ineludibili prescrizioni comunitarie. C’è la vo-
lontà e l’impegno, in questa direzione, dei Comuni del ter-
ritorio metropolitano come dimostrano i rilevanti passi in 
avanti compiuti da tante amministrazioni in questi mesi».
Il Piano prevede l’organizzazione su tutto il territorio me-
tropolitano, del ciclo integrato dei rifiuti con specifiche se-
zioni dedicate all’impiantistica e alla scelta delle modalità 
di raccolta, ha poi spiegato il delegato all’Ambiente Salva-
tore Fuda, «altra cosa importante è la diversa impostazio-
ne delle Aro, rispetto a quanto previsto dalla disciplina re-
gionale, con l’inserimento della Grecanica. Uno strumento 
che nasce al culmine di una lunga e complessa fase di con-
certazione con i Sindaci e gli amministratori dei territori».
«Il piano prevede, inoltre – ha spiegato – tutta la program-
mazione della Città metropolitana in materia di PNRR che 

vedrà la luce nei prossimi mesi e che servirà a rafforzare 
il sistema di trattamento della parte differenziata dei rifiu-
ti. Ribadiamo inoltre la richiesta alla Regione Calabria di 
mantenere un’autonomia o comunque una competenza 
diretta in materia di gestione dei rifiuti come avviene per 
le Città metropolitane d’Italia. Tra l’altro, il territorio me-
tropolitano reggino è il più infrastrutturato dal punto di 
vista degli impianti, con l’unico termovalorizzatore della 
regione».
«E sul piano finanziario – ha proseguito – stiamo dando 
prova di buona gestione, se pensiamo che nel biennio 20-
21 su circa 55 milioni di euro la Città metropolitana ne ha 
incassati oltre 53 al marzo del 2022, segno evidente anche 
della partecipazione e della nuova consapevolezza che sta 
animando i Comuni».
E da ultimo il tema del contenimento dei costi, «poiché il 
sito di Melicuccà – ha sottolineato Fuda – ci consente di ri-
sparmiare circa 40mila euro al giorno. Un dato non indif-
ferente viste anche le esose tariffe cui siamo stati costretti 
negli ultimi mesi in cui abbiamo dovuto attingere a confe-
rimenti fuori regione». 

▶ ▶ ▶                                                         Ciclo dei rifiuti a Reggio

È la prima sperimentazione avviata in Italia, quella 
dalla Direzione Regionale Musei Calabria per valo-
rizzare il Museo e Parco Archeologico Nazionale di 

Capo Colonna, con l’obiettivo di incre-
mentare la conoscenza e la fruizione 
del Museo e del sito archeologico 
nell’ambito di un processo partecipa-
to con la comunità di riferimento.
Il progetto, che prevede l’attivazione 
di un partenariato speciale con orga-
nizzazioni del Terzo Settore, prevede 
la costruzione di una nuova alleanza 
tra pubblico e privato per disegnare 
una rinascita culturale del territorio 
regionale sollecitando le migliori 
energie di cui questo dispone e sarà presentato il 26 luglio 

alla Casa della Cultura di 
Crotone.
Il partenariato mira a 
costruire un progetto di 
gestione del patrimonio 
culturale secondo un 
processo condiviso tra 
la Pubblica Amministra-
zione e le organizzazioni 
di cittadini le cui attività 
di interesse generale 
ricadono nell’ambito della 

valorizzazione del patrimonio culturale.
È il primo passo attraverso il quale inaugurare in Cala-
bria un percorso nuovo nella gestione dei beni culturali, 

ispirato ad un diverso paradigma nella 
dialettica tra pubblico e privato in campo 
culturale. 
L’obiettivo è quello di costruire un pro-
getto orientato a promuovere la diversità 
culturale, l’inclusione sociale, il dialogo, 
la cura partecipativa e l’impegno della 
comunità nella programmazione delle 
attività, stimolando il tessuto locale a 
una progettazione congiunta delle attivi-
tà educative e coinvolgendo attori privati 
e pubblici della Regione. Il recupero e 

la ri-funzionalizzazione degli spazi dell’area ristoro del 
Museo, resa indipendente dal percorso espositivo e aper-
ta sugli spazi del “Giardino di Hera”; la ristrutturazione 
del teatro all’aperto, la sistemazione dei camerini e degli 
impianti elettrici, realizzata con un importante intervento 
appena concluso dalla DRM Calabria, consentiranno di 
incrementare la fruibilità e l’attrattività del sito e di poten-
ziare l’offerta culturale.
Fondamentale la collaborazione con il Comune di Croto-
ne, che – come dichiarato del sindaco, dott. Vincenzo Voce, 
e dell’assessore alla Cultura, prof.ssa Rachele Via – ha 
assicurato la condivisione degli obiettivi ed il massimo 
sostegno all’azione del Ministero della Cultura. 

IL MUSEO DI CAPO COLONNA PROTAGONISTA DI 
UN PROGETTO SPERIMENTALE SU VALORIZZAZIONE

SITUAZIONE COVID CALABRIA 

Venerdì 22 luglio 2022
 +2.740 positivi



QUOTIDIANO 23 luglio 2022    •   www.calabria.live
il più diffuso quotidiano dei calabresi nel mondo •10

Poveri noi! Anche la sfiga di as-
sistere pubblicamente alla lite 
tra la Città Metropolitana di 

Reggio Calabria e la Regione Calabria per i festeggiamenti 
dei 50 anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace.
Li avessero ritrovati da un’altra parte del mondo, e non in 
Calabria, sarebbero diventati subito un attrattore universale 
formidabile. Invece noi, incoronati perfino dal New York Ti-
mes come una delle mete più ambite al mondo per ricchezze 
naturali, paesaggistiche, 
culturali e per il gusto-
sissimo cibo, ci permet-
tiamo di cadere in pue-
rili liti da cortile. E non 
importa il riappacificarsi 
subito dopo, restano co-
munque tali.
E allora basta! Basta alle 
troppe incurie, ineffi-
cienze, incompetenze e 
nefandezze di ogni gene-
re. Lo urliamo a squar-
ciagola. I dati ci condan-
nano ad essere l‘ultima 
regione d’Europa. Si sal-
va solo ciò che il buon Dio 
ci ha donato, e nonostan-
te ciò, ci prendiamo an-
che la briga di dividerci.
È giunta l’ora di invertire 
la rotta poiché abbiamo 
raggiunto il limite da 
tempo e non si intravede 
nulla di buono all’oriz-
zonte. La gente è stanca, 
le aziende ancora di più. 
Le divisioni non giovano 
a nessuno se non ad un 
Nord Italia che se la ride 
ancora una volta sulla 
stupidità dei meridionali 
che potrebbero avere tut-
to e invece si riconferma-
no vittima e carnefice di se stessi. Autolesionisti fino la fine.
Conosciamo tutti la storia del pastore che pregava affinché al 
vicino morisse una pecora per poterne avere lui una in più, 
anziché preoccuparsi di fare in modo di poterne lui ottenere 
una in più.
I calabresi, sotto il segno di subculture e di classi dirigenti 
incapaci, si ritrovano piegati su se stessi e rassegnati ad un 
triste destino. Dunque la Calabria turistica non decolla e 
mal riesce a competere con le aree forti, turisticamente più 

attrezzate, perché ancora carente in 
infrastrutture, con inadeguati mezzi 
di trasporto e dal decoro urbano ridot-

to ai minimi termini. Per non parlare di servizi inefficienti. A 
questo si aggiungono: un patrimonio boschivo dato alle fiam-
me, un mare violentato da liquami di depuratori mal funzio-
nanti e da scarichi abusivi.
Basteranno adunate e convegni vari del mondo turistico per 
posizionare la Calabria ai livelli che merita? Basteranno nuo-

vi brand e slogan ad effet-
to a ridare nuovo slancio 
alla nostra regione?
Ci vorremmo crede-
re, ma riteniamo che la 
strada da fare sia anco-
ra tanta e noi del mondo 
associativo turistico non 
vogliamo stare a guar-
dare e attendiamo, cer-
tamente non silenti, il di-
chiarato coinvolgimento 
da parte delle istituzioni 
affinché il percorso trac-
ciato dalla politica non 
sia l’ennesimo spot elet-
torale, bensì un cammi-
no duraturo che cambi le 
sorti dei calabresi.
In questo processo il 
ruolo delle Associazioni, 
alla continua ricerca di 
strumenti e buone prati-
che che possano aiutare 
la Calabria a risalire dal 
fondo, sarà determinan-
te. Lo stesso fondo in cui 
continua ad essere anco-
rata e, anche se portati 
in superficie 50 anni fa, 
perfino i Bronzi di Riace 
vi continuano a restare.
Almeno, con la scusa del 
cinquantenario dal loro 

ritrovamento, godono di questa momentanea apparizione 
destinata, purtroppo, a durare quanto un amore stagionale 
che promette mari e monti per poi naufragare a settembre, 
quando la routine delle istituzioni tornerà a riassorbirle tra 
le mura dei palazzi austeri e le poltrone di velluto rosso. 

[Giovanni Giordano è un imprenditore Turistico, 

Presidente Confapi Turismo Calabria e Delegato Regionale MAAVI 

(Movimento Autonomo Agenzie di Viaggio Italiane)]

CALABRIA E BRONZI: TRA FUTILI
LITIGI E LE OCCASIONI MANCATE

di GIOVANNI GIORDANO
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A REGGIO DOMANI IL 22ESIMO BERGAFEST

Domani, a Reggio, al Museo del Bergamotto, è in 
programma la 22esima edizione del BergaFest, 
promosso dall’Accademia del Bergamotto e dal suo 

presidente, il professor Vittorio Caminiti, che da sempre 
proietta il prezioso agrume reggino sui maggiori palco-
scenici nazionali e internazionali, attraverso personalità 
di rilievo mondiale.
L’evento, che sarà presentato dai giornalisti Eva Giumbo 
di RTV e Massimo Proietto della Rai, vedrà la presentazio-
ne dei candidati al titolo di Ambasciatore con le aziende 
selezionate per i riconoscimenti speciali, nonché il premio 
Tabacchiera d’Oro; a seguire l’esclusiva serata di gala, du-
rante la quale l’Accademia del Bergamotto conferirà i man-
dati di Ambasciatore a personalità prestigiose nel 
campo della scienza, della cultura e dell’arte, 
insieme a premi e riconoscimenti speciali.
Per l’occasione, la Confraternita del Ber-
gamotto e del Cibo di Reggio Calabria si 
esibirà con degli “show cooking”, realiz-
zando cibi rigorosamente al bergamotto.
Per la prima edizione del BergaFestA-
par, una gara di pasticceria al bergamot-
to, “under 30” voluta fortemente dall’As-
sociazione Pasticceri Artigiani Reggini, 
ideata dal suo presidente Antonello Fragome-
ni e progettata dall’instancabile tesoriere Paolo 
Macheda. Tutto il direttivo Apar si è attivato a sostegno 
dell’iniziativa, per garantire la buona riuscita.
A ricevere i riconoscimenti saranno: Ambasciatore per 
l’Accademia del Bergamotto Sessione Gusto”  Massimi-
liano Alajmo, il più giovane chef a conquistare le 3 stelle 
Michelin; “Ambasciatore per l’Accademia del Bergamotto 
Sessione Ricerca Medica” Danilo Cafaro, medico chirurgo 
e scienziato.
“Ambasciatore per l’Accademia del Bergamotto Sessione 
Gusto” Ciro Chiummo, campione del mondo dessert; Fi-

lippo Maria Ferro, Ambasciatore per l’Accademia del Ber-
gamotto Sessione Ricerca Scientifica”; “Ambasciatore per 
l’Accademia del Bergamotto Sessione Giornalismo TV” a 
Marco Lollobrigida, famoso e apprezzato giornalista spor-
tivo Rai 1; Ambasciatore per l’Accademia del Bergamotto 
Sessione Gusto” Davide Malizia, campione mondiale di pa-
sticceria.
“Ambasciatrice per l’Accademia del Bergamotto Sessione  
Spettacolo” a Elisabetta Pellini, attrice di fama nazionale; 
“Ambasciatore per l’Accademia del Bergamotto Sessione 
Ricerca Scientifica” a Giuseppe Nisticò, scienziato di fama 
mondiale e presidente Fondazione Dulbecco; “Ambascia-
trice per l’Accademia del Bergamotto Sessione Giornali-

smo TV” a Maria Rosaria Sica, giornalista Sole 24 
Ore e conduttrice programmi televisivi nazio-

nali di gastronomia.
Il “15° Premio Tabacchiera d’Oro” sarà 
conferito al compianto dott. Italo Saladi-
no, scienziato; il “Premio Speciale Berga-
Fest 2022 – Azienda dell’anno nel campo 
dell’estrazione degli olii essenziali” a 
Enzo Cilione, stimato imprenditore reg-

gino.
“Premio Speciale BergaFest 2022 Migliore 

Azienda per la commercializzazione  di prodot-
ti al Bergamotto nel mondo” a Eng Annie – CEO di 

HP Ingredients Corp.; Premio Speciale BergaFest 2022 – 
per la realizzazione del Cortometraggio La 13° Essenza” a 
Sante Orrico, patron del Moda Movie.
“Premio Speciale BergaFest 2022 – Industria Profumiera 
Storica” all’imprenditore Marco Vidal; Premio Speciale 
BergaFest 2022 – Giovani ricercatori ” a Vincenzo Musoli-
no, giovane ricercatore.
“Premio Speciale BergaFest 2022 – Giovani Talenti Per la 
realizzazione del docufilm. sul Bergamotto di Reggio Cala-
bria” a Emanuele Praticò, giovane cineoperatore. 

Gli ambasciatori del Bergamotto della scorsa edizione. Quest'anno la manifestazione si tiene al Museo del Bergamotto
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