Siracusa. Mare pulito in
provincia,
primi
campionamenti dell'Asp
Mare pulito in provincia di Siracusa. Confortanti i dati
emersi dai primi campionamenti effettuati dall’Asp nelle acque
delle zone costiere del territorio in vista dell’inizio della
stagione balneare, che quest’anno inizierà il 16 aprile, per
concludersi il 31 ottobre, secondo quanto stabilito da un
decreto assessoriale emanato a inizio mese.
Nella prima
decade di aprile, il laboratorio di Sanità pubblica, diretto
da Nunzia Andolfi ha avviato le analisi dei campioni d’acqua,
che proseguiranno per tutta la stagione estiva con cadenza
mensile. Ai punti di balneazione degli scorsi anni si
aggiungono la zona a sud del Faro S.Croce ad Augusta e la
spiaggia di contrada Cavettone, a Pachino. Le due aree sono
state monitorate per due anni, con risultati positivi. Sembra
probabile, inoltre, che un nuovo punto possa presto essere
aggiunto all’elenco. Si tratta di contrada Castelluccio,
sempre ad Augusta. “Come ogni anno i risultati delle analisi
effettuate sulle acque di balneazione verranno inseriti
mensilmente nel “Portale acque di balneazione” del Ministero
della Salute – ricorda Nunzia Andolfi direttore del
Laboratorio di Sanità Pubblica – e potranno essere consultati
da
tutti
i
cittadini
attraverso
il
sito
web
www.portaleacque.it per tutta la durata della stagione
balneare. Il portale acque ministeriale rappresenta un facile
mezzo per conoscere in tempo reale la qualità delle acque
balneabili su tutto il territorio nazionale, l’utente infatti
nella sezione Acque di balneazione del portale, cliccando
sulla regione desiderata, quindi sulla provincia e poi sul
comune, potrà accedere facilmente a tutte le informazioni
relative alla qualità delle acque di balneazione della zona
balneare di interesse”.Attraverso una grafica semplice, che

utilizza le ortofoto di Google Maps, sarà visualizzato il
tratto di mare e le informazioni relative alla balneabilità,
compresi i risultati delle analisi più recenti. Attraverso il
portale acque il cittadino potrà effettuare segnalazioni su
qualsiasi eventuale anomalia riscontrata
e avanzare
suggerimenti . “Considerata l’anticipazione prevista per
quest’anno dell’apertura della stagione balneare in Sicilia –
sottolinea il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa
Mario Zappia – i nostri operatori si sono prodigati in questi
giorni per consentire ai cittadini di cominciare a fruire già
dal primo giorno di apertura delle bellissime coste della
zona”.

