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LATINA

Upper, il Comune
ottiene dall'Europa
un anno di proroga
>Finanziato dall'Ue è alla vigilia delle progettazioni esecutive
Con i 3 vivai sarà centrale per le azioni di riforestazione urbana

R. PROGETTO

«Curare con la natura»». E' lo sio-
gan con cui Ennio Nonni e Gian-
ni Biagi hanno scelto di aprire la
sezione "Grcen" di Urbanpromo
all'università luav di Venezia.
l'evento culn.utile di riferimento
sul terna della rigenerazione ur-
bana. Aprili a ha presentato il
suo progetto sulla Qualità
dell'abitare. ma l'attenzione alla
"terapia naturale" ci consente di
fare il punto anche sul Progetto
Upper che é valso al Comune di
!mina un finanziamento di oltre
4 nnliont di &tiro nell'ambito del-
le Azioni urbane innovative, ••II
verde, nelle sue varie forate -
hanno scritto Nonni e Biagi - as-
sume una valenza terapeutica,
per curare l'economia di territo-
ri compromessi. la vivibilità di
città grigie. l'estetica di quartieri
fuori scala: ma in modo partico-
lare il valore terapeutico e' rivol-
to alle persone per i benefici de-
rivanti dal contatto e dalla cono-
scenza della natura».

GLI OBIETTIVI
E' esattamente quello che Upper
intende fare. Per chi non lo ricor-
dasse. con Upper verranno rea-
lizzati parchi produttivi urbani
«dedicati alla co-produzione di
soluzioni basate sulla natura

IN CORSO IL BANDO
PER INDIVIDUARE
I TECNICI
CHE REDIGERANNO
I PROGETTI
DEI TRE VIVAI

(Nature Raseti Solutions - NBS)
per affrontare problemi sociali.
ambientali ed economici della
cala 'di Latina». Curare con la
Natura, appunto. Upper contri-
buirà alla rigenerazione di dieci
aree verdi urbane. tredelle quali
trasformate in "Parchi Produtti-
vi Urbani'. Si tratta di aree verdi
pubbliche In cui verranno pro-
dotte le piante elle serviranno a
"curare" alcuni punti critici di
Latina. ovvero le altre aree indi-
viduate. ovvero «i siti dimostrati-
vi per la sperimentazione delle
soluzioni basate sulla natura».

A CHE PUNTO SIAMO
Le attività progettuali sono ini-
ziare il primo settembre del 2019
e la data di chiusura era prevista
per il 31 agosto del prossintoan-
no. Ma Latina insieme ad altre
città vincitrici del finanziamen-
to hanno chiesto una «estensio-
ne temporale al Segretariato
Permanente UTA»che era previ-
sta entro il limite massimo di 12
mesi. «motivata dall'attuale
emergenza sanitaria che ha con-
dizionato le attività progettuali
in itinere». L'ok ai dodici mesi
supplementari è stato accordato
(anche se manca ancora la co-
municazione ufficiale) a tutte le
città che lo hanno richiesto. Ma
non è detto che a Latina servi-
ranno tutti i 12 mesi. II Comune
ha varato il bando peri servizi
tecnici che consentirà di indivi-
duare i professionisti a cui spet-
terà redigere i progetti esecutivi
peri tre siti produttivi. Un ritar-
do di qualche mese rispetto al
cronoprogramma iniziale.

I SITI PRODUTTIVI
1 siti produttivi sono il cuore dei
progetto Upper. ••1l primo sarà
localizzato nel quartiere oli Cam-
po Boario - si legge nella relazio-
ne - e si andrà a sviluppare su
un'area alla confluenza del Fos-
so del Gionco nel Canale delle
Acque Medie». tl campo dove un
tempo giocava la Asd Campo
Boario e dove poi sono rimasti a
pascolare i cavalli dei Di Silvio
visto che nessuna società Sporti-
va del capoluogo ha mai rispo-
sto ai bandi comunali per l'affi-
damento in gestione. Il progetto
prevede la trasformazione del
campo di calcio per «la coltiva-
zione in sequenza di filari di spe-
cie arboree che possano armo-
nizzarsi con la vegetazione ripa-

reale. seguite da una serie di ar-
busti e un prato fiorito utili alla
fauna selvatica». La ristruttura-
zione dell'edificio esistente (con
pareti e tetto "verdi"), la realizza-
zione dell'orto urbano e di un
campo da padel. li Parco Produt-
tivo e limitrofo al sito dimostra-
tivo o"8. una fascia di rispetto
del canale, che può diventare un
sito di sperimentazione per il
controllo delle, piene e per la ri-
qualificazione degli habitat na-
turali con l'inserimento di• per-
corisi pedonali e ciclabili.
Il secondo verrà ubicato in via
Roccagorga dove «attualmente
sono localizzate una serie di at-
trezzature collettive». l'area
dell'Evergreen per intenderci.
«La zona dove e presente il pic-
colo edificio deve essere ricon-
vertita in sede per l'organizza-
zione e la fornitura di servizi so-
ciali e attività educative legate al
progetto stesso. con laboratori e
aule, anche all'aperto e finalizza-
to ad educare i più giovani sui te-
mi ambientali- spiegano dal Co-
mune». Vi sarà anche un palco
per spettacoli all'aperto.
Il terzo sarà invece in via Massa-
ro stella l'ascia litoranea limitro-
fa alla località di Borgo Sabotino
delimitata dal Fosso di Mastro
Pietro e dal Canale della Colma-
ta accanto dall'Oasi Life Rewe-
tland, un progetto sperimentale
realizzato dalla Provincia dedito
alla fitodepurazione.

LE PIANTE
Ma il punto più interessante é
quello che poi si muli fare quan-
do i parchi produttivi andranno
a regime. lI Comune avrà infatti
tre vivai a disposizione per av-
viare altri progetti di riforesta-
zione urbana. Una scelta lungi-
mirante. Tre settimane fa alla
Cop 26 di Glasgow. Federico
Ga reca. fondatore di Treednm.
la start up che ha piantato oltre
duc milioni di alberi nel mondo
invitava a porre grande attenzio-
ne proprio sulla produzione del-
le piante per poter poi agire rapi-
damente. In che modo? Il pro-
getto tipper prevede pareti verdi
sugli edifici, tetti giandino o giar-
dini pensili. Ora toccherà al neoi
assessore alla Transizione ecolo-
gica Afriana Cali raccogliere
l'eredità di Cristina Leggio che
era stata l'ispiratrice di Upper.

Vittorio Buongiorno
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Dall'altro in senso orario i parchi produttivi di Campo Mario.
via Roccagorga e via Massaio
A fianco l'assessore Cali. lo basso a sinistra Cristina Leggio

Upper. a c-,nnane
a>tdenc. dall'Europaunpa
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