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             Ente d’Ambito Territoriale Ottimale n.4 
                   “Lazio Meridionale – Latina” 

                 Servizio Idrico Integrato 

                Segreteria Tecnico - Operativa 
 

 
Prot. n. 250 del 10/04/2020 

Al Comune di Formia 

c.a. Sindaco 
protocollo@pec.cittadiformia.it 

 

e p. c.  

 
 S.E. Prefetto di Latina  

prefettura.preflt@pec.interno.it 
 

Comune di Gaeta  
c.a. Sindaco 

comunedigaeta@pec.gedea.it 
 

 Regione Lazio  
Area Risorse Idriche e  

Attuazione Servizio Idrico Integrato 
risorseidricheesii@regione.lazio.legalmail.it 

 
Direzione ASL Latina 

c.a. Dott.ssa Patrizia Lucantonio 

protocolloaoo10@pec.ausl.latina.it 

 
Provincia di Latina 

Settore Ecologia e  

Pianificazione Territoriale 
c.a. Dirigente  

ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it 

 

Acqualatina S.p.A. 
c.a. Direttore Tecnico 

       acqualatina@pec.acqualatina.it 

 
Presidente ATO 4 

Ing. Carlo Medici 

presidente@provincia.latina.it 

 

 

OGGETTO:  Campo pozzi “25 Ponti” nel Comune di Formia. Realizzazione pozzi n.2 e n.4.  

Riscontro nota prot. 10427 del 02/03/2020. 

 

In riferimento alla richiamata nota in oggetto la scrivente Segreteria vuole rappresentare il proprio punto 

di vista basato su considerazioni tecniche emerse dalla lettura della documentazione in atti. Nel dicembre 

2019, il DICEA, ha prodotto un report di aggiornamento sul monitoraggio del campo pozzi effettuando 

analisi chimico-fisiche delle acque sotterranee sui campioni prelevati dai due pozzi esistenti denominati 
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Tulliola (pozzo 01- profondità 50m) e Terenzia (pozzo 03 - profondità 90m). Per il pozzo 01 sono stati 

esaminati campioni nei periodi luglio-novembre 2017 e luglio-ottobre 2019 mentre per il pozzo 03 i 

campioni esaminati si riferiscono al periodo luglio-ottobre 2019. Il progetto originario “campo pozzi” 

prevedeva la realizzazione complessiva di n. 6 pozzi, della profondità di almeno 50 m, con lo scopo di 

raggiungere la portata di sfruttamento di circa 50 l/s pro-capite ovvero complessiva di 300 l/sec.  

Nel Report DICEA (pag 19), utilizzando quello che in letteratura è un metodo di classificazione del 

fenomeno dell’intrusione salina, si riportano i risultati delle analisi chimico-fisiche dei campioni di acque 

sotterranee estratti dai due pozzi e si afferma “Secondo la classificazione descritta da tale grafico, e 

rappresentata nella Figura 15, tutte le acque sotterranee dei campioni prelevati nel pozzo Tulliola, fino a 

settembre 2019, sono considerabili come non influenzate dall'intrusione di acqua di mare. Si può però 

riscontrare che alcuni valori relativi a tale pozzo si avvicinano alla classe “leggermente affetto” e che quasi 

la totalità dei campioni prelevati nel pozzo Terenzia risultano, invece, ricadere in tale classe, sintomo di una 

potenziale futura intrusione salina, o in ogni caso, che la profondità di captazione del pozzo Terenzia, possa 

essere in comunicazione con la zona di transizione”. Nelle conclusioni del Report sulla base di tali risultanze 

si afferma anche che “lo sfruttamento del campo pozzi 25 Ponti appare possibile, solo con funzione di 

riserva straordinaria e per limitati periodi di tempo.”. Tra l’altro in atti sono stati acquisiti giudizi positivi di 

potabilità ovvero conformità al D.Lgs n. 31/2001, per campioni di acqua prelevati nelle date 09/08/2019 e 

08/10/2019 da parte del SIAN competente territorialmente. 

E’ altrettanto pacifico che un utilizzo degli stessi pozzi per un lungo periodo non possa ad oggi essere 

effettuato senza che siano state prodotte ulteriori valutazioni tecniche basate sulla nuova ed ulteriore fase di 

monitoraggio dell’acquifero infatti, gli studi fin qui condotti, fondano su modelli sperimentali che 

necessitano di ulteriori dati la cui acquisizione tra l’altro è stata conclusa nel corrente mese ed è in 

valutazione. Questi dati andranno ad integrare le informazioni stratigrafiche disponibili e permetteranno di 

dirimere le ambiguità riscontrate arrivando alla definizione dell’assetto geologico reale dell’area di studio in 

prossimità della costa. Questa fase consentirà quindi una più approfondita analisi dell’apparente “lievissima 

salinizzazione” che potrebbe essere anche compatibile con il possibile richiamo di acque profonde e quindi 

non collegata ad una diretta intrusione salina. 

Sempre nelle conclusioni del Report si afferma “….Ciò non consente di escludere che l’esecuzione di più 

pozzi, rispetto agli attuali, sottoposti ad uno sfruttamento più limitato, potrebbe comportare un minore stress 

per l’acquifero, proteggendolo dall’innesco di potenziali processi di intrusione marina.”. A riguardo quindi 

si può sostenere che tecnicamente l’esecuzione degli ulteriori due pozzi in procinto di escavazione Pozzi 02-

04, porterà ad una riduzione degli attuali coni di decompressione e consentirà così di ottenere un 

emungimento chimico-fisico più stabile ovvero meno stress per l’acquifero.  
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Si vuole evidenziare che i dati pluviometrici recenti prospettano una prossima stagione estiva nel segno 

della carenza idrica, tanto è vero che la Regione Lazio si è tempestivamente mossa chiedendo quali siano le 

azioni che il Gestore del SII vuole porre in essere per fare fronte a questa futura situazione emergenziale.  

Alla luce di ciò per mitigare al massimo le conseguenze di una nuova emergenza idrica in alcune zone del 

sud pontino, sulla base delle conclusioni riportate dal DICEA nel Report, questa Segreteria si dichiara 

assolutamente favorevole alla prosecuzione delle attività di escavazione dei due nuovi Pozzi 02-04 e 

all’utilizzo del campo pozzi attivando sistemi dinamici di controllo sulla qualità delle acque emunte (es. 

realizzazione di pozzi spia tra l’area di prelievo e la costa) per fare fronte a situazioni di emergenza idrica. 

Distinti saluti. 

 

Latina, lì 10/04/2020 

  

 

  Il Dirigente  
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