
 
 

 
 
 
 
 

       Segreteria Generale 
   Area Lavori commissioni 
 

 

 
00163 Roma -Via della Pisana, 1301  

 

  Presidente  
                  Commissione consiliare VIII 
        
      e p.c.             Segreteria Presidente del Consiglio   

  regionale  
 
Segreteria Generale Consiglio 
regionale  

  
Segreteria Giunta Regionale 
 
Direzione Agricoltura, Promozione 
della Filiera e della Cultura del 
Cibo, Caccia e Pesca, Foreste 

          
 
         LORO SEDI 

 
 

 
Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata 

 
OGGETTO: SCHEMA DI DELIBERAZIONE N. 202  R.U. REG. LAZIO 0847301 

(Proposta n.36895 del 13.10.2021)  decisione n. 58/2021 assegnato alla 
Commissione VIII. 

 
rif. prot.  692/2021 

 
 

Si trasmette lo Schema di Deliberazione concernente: Legge regionale n. 11 
del 12 luglio 2019 "Disposizioni per la disciplina e la promozione dei 
biodistretti". Approvazione Piano triennale biodistretto" Etrusco Romano", per 

 
 

 
 del Presidente 

 
Il Dirigente 

DOTT.SSA INES DOMINICI  
Cod class. 2.10 
 

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0019183.I.21-10-2021.h.13:20



 

 
 

            
 
 
 

 
 
 
 
 
        

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 
 
Al Segretario Generale del Consiglio Regionale 
del Lazio 
 

e,  p.c.:    Al Direttore della Direzione Regionale 
                Agricoltura Promozione della Filiera e della 
                Cultura del Cibo Caccia e Pesca Foreste 
 
                 Loro Sedi 

 
 
Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata e firma digitale. 
 
 
OGGETTO: Richiesta parere su schema di deliberazione della Giunta Regionale, decisione n. 
58 del 19.10.2021 concernente: Legge regionale n. 11 del 12 luglio 2019 Disposizioni per la 
disciplina e la promozione dei biodistretti . Approvazione Piano triennale biodistretto Etrusco 
Romano  
 
Ns. Prot. n. 692/2021. 
 

19 
ottobre 2021, si trasmette, in allegato, lo schema di deliberazione indicato in oggetto per il parere 
della competente Commissi  
con preghiera di citazione, nella relativa nota, del numero di protocollo di riferimento di questo 
ufficio. 

 
 
 
 

                                                                           (Luigi Ferdinando NAZZARO) 

I L  S E G R E T A R I O  D E L L A  G I U N T A  

NAZZARO LUIGI FERDINANDO
2021.10.20 15:56:32

CN=NAZZARO LUIGI FERDINANDO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

RSA/2048 bits

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0019108.I.20-10-2021.h.17:07



 

 TE L  +3 9 .0 6 . 5 1 68 39 11  

FAX  +3 9 . 06 . 51 68 68 09  

W WW . RE GI O NE . LAZ IO . I T  

.  

 

V I A  C R I S TO FO RO  C O LO MB O ,  21 2  

0 0 14 7  RO MA  

 

            
 
 
 

 
 
 
 
 
        

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 
 
Al Segretario Generale del Consiglio Regionale 
del Lazio 
 

e,  p.c.:    Al Direttore della Direzione Regionale 
                Agricoltura Promozione della Filiera e della 
                Cultura del Cibo Caccia e Pesca Foreste 
 
                 Loro Sedi 

 
 
Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata e firma digitale. 
 
 
OGGETTO: Richiesta parere su schema di deliberazione della Giunta Regionale, decisione n. 
58 del 19.10.2021 concernente: Legge regionale n. 11 del 12 luglio 2019 “Disposizioni per la 
disciplina e la promozione dei biodistretti”. Approvazione Piano triennale biodistretto “Etrusco 
Romano”. 
 
Ns. Prot. n. 692/2021. 
 

In conformità ad apposita decisione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 19 
ottobre 2021, si trasmette, in allegato, lo schema di deliberazione indicato in oggetto per il parere 
della competente Commissione Consiliare, di cui all’art. 33, 1° comma dello Statuto. 

Si resta in attesa di ricevere il suddetto parere per l’ulteriore corso del provvedimento 
con preghiera di citazione, nella relativa nota, del numero di protocollo di riferimento di questo 
ufficio. 

 
 
 
 

                                                                           (Luigi Ferdinando NAZZARO) 

I L  S E G R E T A R I O  D E L L A  G I U N T A  

NAZZARO LUIGI FERDINANDO
2021.10.20 15:56:32

CN=NAZZARO LUIGI FERDINANDO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

RSA/2048 bits

REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0847301.20-10-2021



REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEC58 DEL 19/10/2021
PROPOSTA N. 36895 DEL 13/10/2021GIUNTA REGIONALE

  STRUTTURA

PROPONENTE

ASSESSORATO

PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO,
CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: STRUMENTI FINANZIARI E QUALITA'

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(MARGARITELLI LUCIA) (MARGARITELLI LUCIA) (P. GRAMICCIA) (M. LASAGNA)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

AGRICOLTURA, FORESTE, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO;
PARI OPPORTUNITA' (Onorati Enrica)___________________________

L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE X

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA              Data di ricezione:  15/10/2021 prot. 692

ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

(LUIGI FERDINANDO NAZZARO)____________________________________ ____________________________________
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Legge regionale n.11 del 12 luglio 2019 "Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti". Approvazione Piano
triennale biodistretto "Etrusco Romano"

(MARCO MARAFINI)___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI 

NAZZARO LUIGI FERDINANDO
2021.10.20 15:53:41

CN=NAZZARO LUIGI FERDINANDO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

RSA/2048 bits



OGGETTO: Legge regionale n.11 del 12 luglio 2019 “Disposizioni per la disciplina e la promozione 
dei biodistretti” – Approvazione Piano triennale biodistretto “Etrusco Romano” 
 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura 
del Cibo, Pari Opportunità. 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio regionale) e successive modificazioni; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni; 

VISTO il regolamento regionale 26 giugno 2013, n. 12 concernente “Regolamento dei 
lavori della Giunta regionale”; 

VISTO il D.lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrative”; 

VISTA la Legge 5 ottobre 1991, n. 317 “Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle 
piccole imprese” ed in particolare il comma 1 dell’articolo 36 a norma del quale 
“si definiscono distretti industriali le aree territoriali locali caratterizzate da 
elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto 
tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla 
specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese;  

VISTO il Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 “Orientamento e modernizzazione 
del settore agricolo” ed in particolare l’art. 13 che definisce i distretti rurali e 
agroalimentari di qualità, demandandone l’individuazione alle Regioni; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” ed in particolare 
l’articolo 1, comma 499, che sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo 18 
maggio 2001, n. 228 con il seguente: “Art. 13. (Distretti del cibo). - 1. Al fine di 
promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire 
l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la 
sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo 
spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le 
attività agricole e agroalimentari, sono istituiti i distretti del cibo”; 

TENUTO CONTO che la citata Legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’ articolo 1, comma 499 punto 
2 lettera h) include quali distretti del cibo anche i biodistretti e i distretti biologici, 
intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, e associazioni 
di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la 
diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché 
per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività' 
diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa 



specifica, in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni 
stabilite dalla medesima normativa; 

CONSIDERATO che la citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 all’ articolo 1, comma 499 punto 3 
stabilisce che “Le regioni e le province autonome provvedono all'individuazione 
dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei 
distretti del cibo”; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 
7775/2019 articolo 5 comma 1, a norma del quale “sono soggetti proponenti del 
Contratto di distretto le rappresentanze di distretti del cibo individuati dalle 
regioni ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così 
come modificato dall'art. 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;  

VISTA la Legge regionale 12 luglio 2019, n. 11, “Disposizioni per la disciplina e la 
promozione dei biodistretti” che in conformità della normativa dell’Unione 
Europea, Nazionale e Regionale in materia di agricoltura biologica, sulla base 
della pianificazione agricola definita dal Piano Agricolo Regionale – P.A.R., ove 
approvato, disciplina e promuove i biodistretti, al fine di diffondere la cultura del 
biologico e i principi dell’agro-ecologia e stabilire un modello di sviluppo 
sostenibile e compatibile con le esigenze dei territori e delle comunità insediate, 
tenendo conto dei quattro principi dell’agricoltura biologica formulati dalla 
Federazione internazionale dei movimenti dell’agricoltura biologica (IFOAM): 
benessere, ecologia, equità e precauzione; 

VISTA la Legge regionale 12 luglio 2019, n. 11 che all’ articolo 2 definisce “i biodistretti, 
ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 18 maggio 
2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma 
dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche, i distretti del 
cibo intesi quali sistemi produttivi locali individuati sulla base della pianificazione 
agricola definita dal P.A.R. ove approvato”; 

VISTO il Regolamento regionale n. 3 del 9 febbraio 2021 concernente “Disposizioni per 
la disciplina e la promozione dei biodistretti”, approvato con deliberazione di 
Giunta regionale 02 febbraio 2021, n.51, ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale 
12 luglio 2019, n.11; 

CONSIDERATO che il biodistretto “Etrusco Romano” è stato riconosciuto con DGR del 1 ottobre 
2019 n.683, quindi antecedentemente all’approvazione del Regolamento 
regionale n.3/2021; 

PRESO ATTO       che con DGR del 05 ottobre 2021 n.639 è stato confermato il riconoscimento del 
biodistretto “Etrusco Romano”, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento regionale 
n.3/2021; 

VISTO                l’art. n.9 del Regolamento regionale n.3/2021 “Disposizioni per la disciplina e la 
promozione dei biodistretti” nel quale si dispone che entro un anno dal 
riconoscimento il soggetto gestore deve adottare un Piano triennale e trasmetterlo 
alla Direzione competente in materia ai fini della sua approvazione da parte della 
Giunta regionale ai sensi dell’art.4 della L.R. n.11/2019; 



VISTA  quindi la nota Prot. n. 646262 del 26/07/2021 con la quale la Direzione richiedeva 
al biodistretto “Etrusco Romano” l’invio del Piano triennale; 

CONSIDERATO che in data  02/09/2021 con Prot. n. 696530 è pervenuto alla Direzione regionale 
Agricoltura, Promozione della filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, 
Foreste il Piano triennale del biodistretto “Etrusco Romano”; 

VISTO                   quindi il Piano triennale del biodistretto “Etrusco Romano”, che si allega alla 
presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO che in data 07/10/2021 con Prot. n. 803546 l’Area Strumenti Finanziari e Qualità 
ha trasmesso al Direttore della Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e 
della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste una relazione sulla rispondenza 
del Piano triennale presentato dal biodistretto “Etrusco Romano” ai requisiti di cui 
all’art. 4, comma 2 e 3, della L.R. 11/2019 e di cui all’art. 9 del Regolamento 
regionale n. 3/2021; 

PRESO ATTO che dalla relazione presentata si evince che il Piano triennale di cui al punto 
precedente risponde ai requisiti di cui all’art. 4, comma 2 e 3, della L.R. 11/2019 
e di cui all’art. 9 del Regolamento regionale n. 3/2021; 

ATTESO che il comma 1, art. 4 della Legge regionale n.12 luglio 2019 “Disposizioni per la 
disciplina e la promozione dei biodistretti ” attribuisce alla Giunta regionale la 
competenza di approvare i Piani triennali dei biodistretti, sentita  la Commissione 
consiliare competente Agricoltura, ambiente; 

SENTITA              la competente Commissione consiliare Agricoltura, ambiente che ha espresso il 
parere ………….. nella seduta del giorno ……………………….; 

RITENUTO di procedere, ai sensi del comma 1, art. 4 della L.R. n.11/2019, all’approvazione 
del Piano triennale del biodistretto “Etrusco Romano”; 

 
D E L I B E R A 

 

sulla base delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:  

 di approvare, ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale n.11 del 12 luglio 2019 concernente 
“Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti”, il Piano triennale del 
biodistretto “Etrusco Romano”.  

La presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 
(sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro 
il termine di 120 (centoventi) giorni.  

 

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
internet regionale http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/ 
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1 IL BIODISTRETTO ETRUSCO ROMANO (BER) 

1.1 Premessa 

Il Biodistretto Etrusco Romano si è costituito secondo uno schema inconsueto se confrontato con la 
maggior parte delle altre esperienze di fondazione dei Biodistretti in Italia. Attraverso un processo 
che si può definire bottom-up (dal basso verso l’alto), un gruppo d’imprenditori del biologico, 
storicamente radicati nei territori del BER e con un forte interesse in uno sviluppo economico locale 
basato su approcci sostenibili e incentrato sul rispetto e la valorizzazione del patrimonio storico-
ambientale, si sono costituiti in Comitato promotore nel novembre del 2018; dal momento del 
riconoscimento da parte della Regione Lazio, avvenuto nell’ottobre 2019, è quindi stata intrapresa 
una fase di sensibilizzazione nei confronti di enti e associazioni locali per far conoscere gli obiettivi 
del BER e incrementare così le adesioni all’Associazione Biodistretto Etrusco Romano. Sebbene fra 
numerose difficoltà dovute alle contingenze sanitarie, questo processo di coinvolgimento e 
partecipazione su temi ben definiti (si veda la sezione 3. OBIETTIVI E FINALITA’) sta portando i 
risultati sperati: si sta allargando la base dei soci, si stanno costruendo collaborazioni fra realtà non 
solo locali, proficue sinergie sono state o si stanno attivando al fine consolidare il mondo del 
biologico affinché diventi motore di un’economia locale sostenibile ed efficace.  
Questo processo di divulgazione e sviluppo sarà un aspetto centrale nella strategia di 
consolidamento del BER per il prossimo triennio, è quanto mai importante rendere le varie 
compagini locali (produttive, associative, politiche, etc.) parte integrante e attiva di una nuova 
visione di sviluppo socioeconomico del territorio. 

1.2 Percorso costitutivo e riconoscimenti del BER 

 novembre 2018 costituzione del Comitato promotore del Biodistretto Etrusco Romano; 
 1°ottobre 2019 con delibera n° 683 la Giunta della Regione Lazio ha individuato e 

riconosciuto il distretto biologico denominato "Biodistretto Etrusco Romano"; 

 dicembre 2019 con atto notarile registrato Repertorio n° 722, Raccolta n° 550, è stata 
costituita l’associazione apartitica e senza scopo di lucro denominata "Associazione 
Biodistretto Etrusco Romano"; 

 febbraio 2020 il Biodistretto Etrusco Romano è iscritto presso il MIPAAF nel Registro 
nazionale dei Distretti del cibo. 

1.3 Il territorio del Biodistretto Etrusco Romano 

Il Biodistretto Etrusco Romano si estende su terreni che vanno dalla costa tirrenica a zone collinari 
nell’entroterra. Per la maggior parte, le aree pianeggianti sono state oggetto di bonifica integrale a 
cavallo fra il XIX° e il XX° secolo, i grandi latifondi umidi, paludosi e infestati dalla malaria sono 
stati così convertiti in terreni fertili, ancor oggi caratterizzati dalla presenza di centri agricoli e 
casali, canali di drenaggio e irrigazione nonché da una fitta rete viaria interpoderale.  
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Queste aree confinano a nord-est con le zone collinari dell’entroterra che, negli anni Cinquanta del 
secolo scorso, sono state oggetto della Riforma agraria; qui le aziende di piccola dimensione si 
affiancano a vasti possedimenti fondiari.  
Mentre la grande piana di Maccarese-Pagliete, la tenuta di Torrimpietra e quella dell’ex Pio Istituto 
Santo Spirito così come alcuni dei vasti poderi dell’entroterra non sono stati parcellizzati, i fondi 
terrieri lungo la costa sono stati variamente suddivisi e interessati dal fenomeno edilizio. 
In particolare, il BER comprende territori del Comune di Cerveteri, del Comune di Fiumicino e di 
tutta la Riserva Statale del Litorale Romano, di cui circa 9 mila ettari ricadenti nel Comune di Roma 
(figura 1); queste aree sono protette da norme ambientali per circa l’80% della loro estensione, 
oltre il 70% del territorio non antropizzato è tutelato da vincoli ambientali, archeologici e di 
tutela dei beni culturali e del paesaggio (PTPR). 
 

 
Figura 1 – I territori del BER 

 
Il BER si estende per circa 37.000 ettari, di cui 15.000 totalmente irrigui, utilizzati per agricoltura 
professionale specializzata in orticoltura, viticoltura e foraggio-zootecnico con un allevamento di 
bovini di circa 15.000 capi. 
Nell’area individuata oggi sono presenti circa 50 aziende di agricoltura biologica che occupano 
4.700 ettari, le 9 aziende agricole attualmente associate al BER rappresentano circa il 22% dei 
terreni coltivati con metodo biologico. 
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Con la recente approvazione del Piano di Gestione e del relativo regolamento della Riserva Naturale 
Statale del Litorale Romano le potenzialità espansive delle coltivazioni biologiche e di un possibile 
allargamento dei territori afferenti al BER si sono fatte più concrete. 
 

1.4 I soci fondatori 

 Filippo Antonelli Società Agricola Torre in Pietra Leprignana 
 Giuseppe Brandizzi Eredi di Giovanni Brandizzi  
 Claudio Caramadre Società Agricola Caramadre 
 Nicolò Carandini Azienda Agricola Torre in Pietra Carandini  
 Andrea del Gallo Agricola di Tragliata  
 Claudio Lauteri Azienda Agricola Eredi di Lauteri Antonio 
 Giuseppe Bianchi Aries Sistemi s.r.l. 
 Massimiliano Mattiuzzo stakeholder 
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1.5 I nuovi soci 

 Comune di Fiumicino Deliberazione n.86 del 21-07-2021 
 Comune di Cerveteri Delibera prevista dopo approvazione bilancio 

   comunale  
 Paola Lupi Azienda Agricola Biologica Casale dei Pozzi  

  (lettera di adesione del 18-02-2021) 
 Ettore Fondi  Azienda Fondi Società Agricola a r.l. 

  (lettera di adesione del 15-06-2021) 
 Andrea Genovese Podere 676 Birrificio Agricolo 

  (lettera di adesione del 09-08-2021) 
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2 SITUAZIONE ESISTENTE E PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEL BER 

Il Biodistretto Etrusco Romano (BER) comprende le aree amministrative del Comune di Cerveteri, 
Fiumicino nonché 9 mila ettari ricadenti nel Comune di Roma ricompresi nella la Riserva Naturale 
Statale del Litorale Romano. Oltre alla RNSLR sono presenti anche ampi territori di particolare 
pregio ambientale come boschi e aree agricole identitarie (PTPR - Piano territoriale paesaggistico 
regionale) che, spaziando fra la costa tirrenica e l’entroterra collinare , rendono queste zone di 
notevole rilevanza naturalistica. 
Nei territori afferenti al BER, i numerosi beni ambientali sono affiancati da una fitta rete di siti 
d’interesse storico-archeologico fra cui quelli  minori che coesistono con siti d’enorme valenza 
quali il sito UNESCO (Necropoli etrusca) della Banditaccia nel Comune di Cerveteri e i Porti 
Imperiali di Claudio e Traiano nel Comune di Fiumicino; anche per questo motivo il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali  ha previsto l’inclusione  di questi Enti Territoriali nel Distretto turistico 
interregionale dell’Etruria Meridionale (D.M. 11 gennaio 2018 n.21).  
Sebbene la vicinanza con la città di Roma e il costante afflusso di nuovi residenti nei comuni di 
Cerveteri e Fiumicino (Tabella 1) determini una pressione negativa sulle destinazioni d’uso del 
suolo, i territori del BER sono caratterizzati e mantengono una destinazione produttiva agricola 
rilevante prevalentemente orticola e foraggero-zootecnica. 
 

Tabella 1. popolazione 
residente 2001 
(dati ISTAT al  

1° gennaio 
2021) 

popolazione 
residente 

2021 
(dati ISTAT al  

1° gennaio 
2021) 

% riciclo dei 
rifiuti urbani 

Comune di Cerveteri 26.276 37.482 71% (anno 2019) 

Comune di Fiumicino 49.795 76.246 77% (anno 2020) 

 
In questo contesto si stima che le aree coltivate a regime biologico (certificate) rappresentino circa 
il 25% della Superficie Agricola Totale dei comuni interessati, ciò a fronte di una SAU 
biologica/SAU regionale totale del 22%.  
Nonostante i territori d’interesse risentano dell’assoluta predominanza turistica della Capitale 
romana (rappresentante l’80% delle presenze turistiche dell’intera Regione Lazio), quello turistico è 
un altro settore economico rilevante per i territori del BER; l’area costiera è storicamente nota per il 
turismo balneare ma, grazie alle numerose risorse naturali, l’offerta archeologica di pregevole 
rilievo, la varietà di prodotti enogastronomici e l’ottima offerta per gli amanti dello sport, questi 
territori si stanno accreditando come destinazione ad alto potenziale di attrazione per turisti sia 
nazionali che internazionali. Per il BER il turismo rappresenta un fattore strategico dell’economia la 
cui gestione razionale e sostenibile passa attraverso un corretto equilibrio fra la tutela degli aspetti 
ambientali e sociali e lo sviluppo delle attività economiche; l’integrazione fra il settore agro-
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alimentare e quello turistico è senz’altro una prospettiva necessaria per la crescita economica del 
territorio e del BER.  
Fino ad ora la scelta del sistema produttivo biologico era stata intrapresa individualmente dalle 
Aziende del comparto agro-alimentare territoriale e regionale, con l’approvazione del BER e degli 
altri Biodistretti del Lazio, l’amministrazione regionale ha manifestato una precisa volontà politica 
volta a sviluppare e consolidare una “cultura del biologico” collettiva nelle sue molteplici 
declinazioni. In particolare, nei territori del BER un tipo di approccio individuale, favorito 
prevalentemente dalla presenza del vicino mercato della Capitale, richiederà del tempo per essere 
soppiantato da un percorso che valorizzi un sistema produttivo biologico condiviso. 
IL BER, tenuto conto anche della continua immissione di nuovi residenti nei Comuni 
d’appartenenza, dovrà mantenere sempre aperte e dinamiche le strategie di sviluppo volte alla 
creazione di un percorso partecipato e integrato con le esigenze socioeconomiche  locali, 
rimodulando le azioni volte al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità intorno alle quali si è 
strutturato. Il BER si propone come soggetto in grado di operare come agente dell’innovazione nel 
territorio, promuovendo iniziative di formazione e informazione non solo per la diffusione delle 
pratiche agro-ambientali ma anche per l’adozione d’innovazioni volte alla riduzione dell’impatto 
sull’ambiente e sul clima. 
Nel corso del prossimo triennio, sulla base delle azioni proposte, descritte nel presente documento, 
il BER vuole espandere e potenziare le produzioni a regime biologico locali, valorizzando l’intero 
territorio e le sue risorse e aggregando i diversi attori dello sviluppo locale attorno a obiettivi 
condivisi di sostenibilità ed equità.  

1 In riferimento alla lettera g) comma 2 art. 4 della L.R. 11/2019 si evidenzia che nei territori del BER non vi sono aree di 
escavazione dismesse ad eccezione di una cava per brecciolino e sabbia nella zona collinare - località Testa di Lepre di sotto - in uso 
negli anni Settanta del secolo scorso e che, da quanto risulta, è attualmente oggetto d’intervento di recupero (in fase di ripristino).  

3 OBIETTIVI E FINALITA’ 

Gli obiettivi del BER possono essere suddivisi in due principali raggruppamenti: uno inerente lo 
sviluppo del patrimonio produttivo agro-alimentare di qualità, nell’ottica di un potenziamento dei 
benefici per l’uomo e l’ambiente dell’agricoltura biologica, e un secondo volto a valorizzare il 
patrimonio naturalistico, storico, artistico e umano nel solco di uno sviluppo sostenibile, equo e 
condiviso del territorio. 
IL BER persegue la promozione del patrimonio produttivo agro-alimentare locale di qualità 
attraverso lo sviluppo di coltivazioni, allevamenti, sistemi e cicli di trasformazione e preparazione 
alimentare e industriale di prodotti con metodo biologico. Il BER si adopera anche per la 
costituzione di reti fra produttori, trasformatori e distributori dei prodotti biologici, in particolare 
rafforzando i sistemi per la vendita diretta dei prodotti e la connessione fra la fase produttiva e 
l’attività agrituristica e il turismo rurale. Fra gli obiettivi del BER vi è inoltre l’integrazione tra le 
attività agricole e le altre filiere produttive presenti nel territorio (soprattutto ristorazione e turismo), 
azione imprescindibile ai fini di uno sviluppo economiche virtuoso e sostenibile. 
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Nella visione del BER l’integrazione non può essere solo di tipo economico “classico” e così, anche 
la creazione di un sistema produttivo in cui l’ambiente, la conservazione degli habitat naturali, 
seminaturali nonché la flora e la fauna selvatica siano valorizzati è un capo saldo nella strategia 
dell’Associazione. In linea con ciò, il BER promuove l’uso sostenibile delle risorse naturali e locali 
nei processi produttivi, nel rispetto e nella tutela degli ecosistemi, si adopera per la valorizzazione 
dei beni ambientali. 
Data la consistente presenza di beni storico-archeologici nelle aree afferenti al BER, alcuni presenti 
all’interno delle stesse aziende associate, un processo di maggiore integrazione fra il mondo 
produttivo del BER e il turismo culturale, oltre che con il turismo enograstronomico e con il 
cosiddetto turismo verde (green tourism), è fondamentale per creare un sistema che valorizzi i 
territori nella loro completezza.  
In linea con il Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del settore biologico (2016) e 
auspichiamo con il Piano Agricolo della Regione Lazio, la strategia di sviluppo del BER prevede un 
approccio integrato fra le politiche istituzionali in materia agricola e gli ambiti di ricerca (Istituti di 
Ricerca e Universitari) per una concreta innovazione nell’ambito della produzione a regime 
biologico; ciò, congiuntamente al trasferimento delle innovazioni fra gli addetti ai lavori 
(formazione) e a un processo di educazione costante della popolazione locale, costituiscono il 
modello di sviluppo territoriale sostenibile e partecipato che il BER promuove.  
Per l’attuazione di tali obiettivi, gli imprenditori associati, gli organi dirigenziali e scientifici del 
BER hanno valutato e individuato una serie di progetti e percorsi che prevedono sia l’introduzione 
di nuove colture che la reintroduzione di colture antiche o tradizionali, così come specifiche 
innovazioni agronomiche; interventi rivolti a nuove forme di commercializzazione; la creazione di 
sinergie con operatori del turismo e gli altri settori imprenditoriali d’interesse.   
Parallelamente il BER punta a consolidare la propria attività territoriale attraverso un costante 
programma di divulgazione e formazione volto ad incrementare il numero di associati sia di aziende 
che operano già in regime biologico sia di aziende che si vuole accompagnare in un percorso di 
conversione al biologico.   
Consapevole dell’arduità del percorso, l’obiettivo finale del BER è di creare un coinvolgimento 
attivo e una nuova visione nella comunità produttiva locale e nei portatori d’interesse, in cui 
prendendo le mosse dal sistema di produzione biologica si possa sviluppare e integrare un sistema 
socioeconomico equo e sostenibile. 
 
 
 

4 PIANO DEGLI INTERVENTI TRIENNALE (2021-2024) 
Per semplicità si riporta il piano di sviluppo dell’Associazione Biodistretto Etrusco Romano 
previsto nel periodo 2021-2024 suddiviso in 5 Aree d’intervento e articolato nelle relative azioni 
come di seguito descritto. 
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Il BER è attivo nell’individuare le forme di finanziamento più idonee per realizzare le azioni e le 
sotto-azioni programmate, anche attraverso la presentazione di specifici progetti per la 
partecipazione a bandi e avvisi pubblici regionali, nazionali o europei. Uno schema dei possibili 
strumenti di programmazione e/o le possibili forme di finanziamento è proposto nella tabella 
dell’ALLEGATO 1. Nell’allegato è riportata anche l’indicazione del periodo in cui le azioni 
dovrebbero svolgersi; il cronoprogramma particolareggiato di azioni e sotto-azioni sarà presentato 
nei programmi annuali (Piani di sviluppo annuali) parallelamente a un maggiore dettaglio 
tecnico-scientifico per l’attuazione di alcune azioni dalle ricadute sensibili. 
È doveroso sottolineare che alcune delle azioni e sotto-azioni, sebbene già programmate non 
abbiano potuto attuarsi o siano state rimandate e potranno subire ulteriori ritardi a causa del Covid-
19. 

4.1 AREA DI  INTERVENTO: AGRICOLTURA BIOLOGICA E INNOVAZIONE 

Di primaria importanza per il BER è lo sviluppo della produzione di materie prime con regime 
biologico attraverso l’innovazione dei processi produttivi delle imprese coinvolte, tale obiettivo può 
essere raggiunto grazie all’introduzione di strategie dettate dalla cosiddetta agricoltura di 
precisione/agricoltura 4.0.  
Grazie alle tecnologie di precisione oggi disponibili, anche l’agricoltura biologica può migliorare 
diventando sempre più efficiente nell’utilizzo di risorse non rinnovabili, nel contenimento 
dell’impatto ambientale e nel rispetto degli ecosistemi connessi con l’agricoltura stessa.  
Al di là delle aziende biologiche, i terreni delle aziende a regime tradizionale che ricadono nell’area 
sottoposta ai vincoli di RNSLR (aree di tipo 1) sono sottoposte a una normativa di utilizzo dei 
fitofarmaci, pesticidi e antiparassitari (I e II categoria) ben più conservativa rispetto a terreni esterni 
ai vincoli di Riserva (art. 7 del Decreto istitutivo della Riserva SNLR del 29 marzo 1996).  
È compito del BER promuovere iniziative volte a sensibilizzare i produttori a regime tradizionale 
presenti nelle aree di Riserva a intraprendere il percorso di conversione a regime biologico secondo 
cui, per la stessa normativa vigente, i fertilizzanti di sintesi non possono essere utilizzati. 

4.1.1 Azione: Filiera della canapa Etrusco Romana 

INTRODUZIONE 
Dopo un quasi totale abbandono, la coltivazione della canapa sta vivendo una sostanziale rinascita 
in molte regioni italiane ed europee. Il rinnovato interesse per i prodotti derivanti dalla canapa si 
deve alle caratteristiche intrinseche di questa specie agronomica: richiede pratiche di coltivazione a 
basso impatto ambientale, è una specie miglioratrice delle proprietà del suolo e consente un’elevata 
resa di fibre tecniche naturali. Inoltre, negli ultimi anni, la canapicoltura è rientrata a pieno titolo 
nell’ambito delle politiche di sostegno della Comunità Europea per il basso impatto ambientale che 
determina e per la sua aderenza ai concetti di economia circolare e bio-raffineria. La rivalutazione 
della canapa dipende anche dalla versatilità d’impiego della pianta stessa i cui prodotti sono 
utilizzati nell’industria alimentare, cosmetica, farmaceutica, tessile e cartaria nonché nell’ambito 
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della bio-edilizia, nella produzione di bio-materiali  e bio-plastiche, solo per citarne alcuni fra i più 
conosciuti.  
 

 
 
OBIETTIVO SPECIFICO DELL’INTERVENTO 
Attraverso l’introduzione della coltura della canapa (Cannabis sativa L.) nei territori del Biodistretto 
Etrusco Romano si vuole promuovere lo sviluppo di una filiera agroalimentare e industriale della 
canapa Etrusco Romana, nel rispetto degli ecosistemi connessi con l’agricoltura, contenendo 
l’impatto ambientale, il consumo di suolo e tutelando la biodiversità. 
Più in generale, lo sviluppo della canapicoltura biologica nei territori del Biodistretto Etrusco 
Romano consentirà il consolidamento di reti fra i produttori, trasformatori e distributori dei prodotti 
biologici derivati dalla canapa, attuando l’integrazione tra le attività agricole e le altre attività locali 
del settore biologico offrendo nuovi sbocchi economici per il territorio. 
 
Sotto-AZIONI 
Nell’arco del periodo 2021-2024 questo intervento sarà declinato in diverse sotto-azioni così 
articolate: 

4.1.1.a)  Studio iniziale (1° anno) 
per comprendere lo stato dell’arte sul settore della canapa in Italia e in Europa, individuare le 
criticità del settore e delineare il contesto nel quale formulare gli specifici progetti volti alla 
creazione di una filiera integrata. 
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4.1.1.b) Campi sperimentali (1° anno)  
con lo scopo d’individuare le varietà più idonee e determinare le tecniche agronomiche più 
opportune per le diverse attitudini produttive; trovare soluzioni agronomiche adeguate alle carenze 
tecnologiche rilevate nel settore della canapicoltura. 

4.1.1.c) Selezione varietà (2° e 3° anno) 
avviare un programma sperimentale volto a valutare le varietà di canapa più adatte alle 
caratteristiche pedoclimatiche e alle attitudini produttive identificate nelle aree del Biodistretto, con 
particolare riguardo a quelle varietà indicate per prodotti ad alto valore aggiunto (quali semi e 
infiorescenze).  

4.1.1.d) Innovazione e Meccanizzazione (2° e 3° anno) 
attivare progetti specifici con Istituti di ricerca e/o universitari per sopperire alla carenza di tecniche 
agronomiche innovative e di specifiche tecnologie per la canapicoltura e le fasi di prima 
trasformazione dei prodotti. 

4.1.1.e) Partnership (3° anno) 
creare forme d’integrazione tra le attività agricole e le altre attività locali del settore biologico; 
attivare collaborazioni con enti di ricerca e imprenditoria del settore per la produzione di specifici 
prodotti innovativi. 

4.1.2 Azione: Modelli previsionali di difesa integrata della vite e del pomodoro da 

industria di supporto alle decisioni aziendali – Modelli di irrigazione e 

concimazione   

INTRODUZIONE 
Con l’entrata in vigore della Direttiva 128/2009 sugli usi sostenibili degli agrofarmaci è richiesto 
alle aziende agricole di seguire i criteri della difesa integrata e utilizzare metodi e tecniche 
scientificamente validate per ridurre l’uso degli agenti chimici.  
Le tecnologie ICT, le reti di sensori, e le tecnologie cloud permettono ora un controllo puntuale 
delle condizioni ambientali e microambientali del processo di coltivazione: mediante smartphone, 
tablet o PC desktop è possibile avere un pieno controllo della nostra coltura, tenendo sotto controllo 
situazioni di rischio climatico e fitosanitario. 
L’integrazione di dati microclimatici con dati di tipo fenologico consentono un’ottimizzazione 
nell’uso di trattamenti fitosanitari con conseguente miglioramento della qualità e quantità della 
produzione e riduzione dell’impatto ambientale. 
Il progetto “Trasformiamo l’informazione misurata sul campo in valore per l’attività agricola” 
rientra a pieno titolo in quello che è l’obiettivo del Green Deal Europeo: Costruire una filiera 
alimentare «dal produttore al consumatore» equa, sana e rispettosa dell’ambiente, in relazione ai 
capitoli: a) Produzione Alimentare e b) Servizi di consulenza ai produttori primari in materia di 
scelte gestionali sostenibili: 
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Il punto di partenza è un trasferimento tecnologico verso l’azienda agricola (necessario ma non 
sufficiente). 
Grazie alla tecnologia in campo misurare (o meglio «monitorare») parametri strategici in 
maniera accurata permette di generare informazione. 
L’obiettivo principale è Trasformare l’informazione misurata sul campo in valore per l’attività 
agricola. 
Gli step tipici di percorsi progettuali focalizzati sull’innovazione della difesa fitosanitaria sono: 

1. Consulenza: identificazione di una determinata problematica agronomica e design, assieme 
al cliente, di una soluzione modellistica ad hoc; 

2. Set up di un software innovativo; 
3. Set up di reti monitoraggio agronomico: stazioni di monitoraggio e sensoristica di campo 

adeguata, totalmente wireless ed energicamente autonome; 
4. Formazione dell’utenza all’utilizzo della tecnologia (technology transfer); 
5. Adattamento del software al microclima locale: Utilizzo di dati meteo e agronomici per 

l’adattamento alla località. DSS (Decision Support System) pronto per i produttori. 

WiForAgri è una soluzione per il monitoraggio e la gestione avanzata delle colture agricole.  
Si compone di una stazione di rilevazione agrometeorologica e una serie di sensori che misurano in 
tempo reale i parametri ambientali e del terreno;  le stazioni di misura utilizzano solo sensori 
certificati WMO ad elevata precisione e possono prevedere nodi di monitoraggio secondari con 
sensori capillari nei singoli filari/campi; grazie all’utilizzo di protocolli wireless di ultima 
generazione a basso consumo energetico (ad es. Sigfox e LoRaWan) la durata delle batterie è pari 
ad almeno 2 anni senza alcun sistema di ricarica. 
I dati vengono trasmessi su una piattaforma web per essere elaborati e visualizzati mediante comuni 
PC, Smartphone o Tablet fornendo supporto decisionale in termini di gestione della coltura, del 
rischio fitosanitario e climatico.  
I modelli previsionali già presenti e utilizzati dalla piattaforma WiForAgri sono stati sviluppati a 
partire da collaborazioni in ambito universitario ed in progetti di ricerca e sviluppo. 
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Ogni modello (agronomico e fitopatologico) è validato su periodi di tempo pluriennali tramite il 
raffronto tra le fasi di sviluppo delle patologie/o delle problematiche osservate in campo e quelle 
simulate dai modelli. 
Successivamente, gli algoritmi sono stati ottimizzati attraverso una calibrazione progressiva di 
alcuni parametri e pesi significativi.  
Infine, tali calibrazioni sono state testate con successo in un numero di realtà agronomiche 
statisticamente rilevanti. 
I software DSS relativi alla gestione agronomica (ad es. modello di irrigazione e concimazione) 
insieme ai modelli di previsione del rischio fitosanitario (patologie e fitofagi specifici per coltura) 
consentono un’ottimizzazione nella tempistica e nel dosaggio di acqua, fertilizzanti e trattamenti 
fitosanitari. 
Le colture oggetto della presente proposta sono: 

 Vite (coltivazione arborea rilevante nell’area del comune di Cerveteri);  

 
 Pomodoro da industria sia convenzionale che bio (coltivazione erbacea-ortiva); la zona del 

comune di Fiumicino per le sue condizioni pedo-climatiche vanta una materia prima con 
caratteristiche organoelettriche superiori, per gusto e colore e offre, tra l’altro, una pezzatura 
dei terreni tale da permetterne una coltivazione estensiva.  

I modelli previsionali di difesa integrata per la vite (Peronospora, Oidio, Tignola, Tignoletta e 
Flavescenza dorata) sono già stati sviluppati/validati e attualmente utilizzati da ARSIAL presso il 
proprio Centro Sperimentale di Vitivinicoltura di velletri e nel progetto pilota “Modelli previsionali 
della vite di supporto alle decisioni aziendali” nei Comuni viticoli della Teverina in provincia di 
Viterbo (Castiglione in Teverina e Civitella d’Agliano) della durata di tre anni (2021-2023) che 
vede coinvolte le seguenti aziende vitivinicole:  Belcapo Leonardo,  Doganieri Miyazaki,  Mottura 
Sergio,  Palmucci Marco,  Tenuta Casciani,  Trebotti,  Cotarella,  Papalino,  Pelliccia G. e B.,  
Sant’Egidio di Pelliccia e  Tenuta La Pazzaglia. 



 

 
 
pag. 15 di 36 

 

 
FINANZIAMENTI 
A livello europeo sono già presenti piani e direttive per lo sviluppo della tecnologia a supporto di 
una crescita sostenibile del settore agroalimentare: 

 Preserving Europe’s natural capital (Biodiversity Strategy for 2030) 
 Transition a Circular Economy (A new Circular Economy Action Plan) 
 Sustainable Transport (TBD with the commisioner-designate) 
 Towards a modernised and simplified CAP (CAP reform proposal) 
 The transformation of agriculture and rural areas (Vision for inclusive Rural Areas) 
 Leave no one behind (Just Transition) (Just Transition Instruments including the Just 

Transition Fund, Mainstreaming the Just Transition in the MFF) 
 A zero pollution Europe (Strategy on the sustainable use of chemicals, Clean Air and Water 

Actione plus) 
 From Farm di Fork (Farm to Fork Strategy) 
 Financing the transition (European Investment Bank as European Climate Bank, Sustainable 

Europe Investment Plan, Green Financing Strategy, Mainstreaming climate transition and 
sustainabilty in the MMF) 

 Clean, Reliable and Affordable energy (Review Energy Legislation, European Framework for 
gas, Review Energy Taxation directive) 

 Achieving Climate Neutrality (Revising 2030, A livello europeo sono già presenti piani e 
direttive per lo sviluppo della tecnologia a supporto di una crescita sostenibile del settore 
agroalimentare, Climate targets, Extending ETS, Climate Pact and law, Carbon Border Tax) 

Di seguito i piani e le direttive per lo sviluppo della tecnologia a supporto di una crescita sostenibile 
del settore agroalimentare, esistenti a livello nazionale/regionale: 

 Programma di Sviluppo Rurale 2021-2027 (PSR) 
 Direttiva 128/2009 sugli usi sostenibili degli agrofarmaci 
 Legge N.194/2015 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agricolo-

alimentare 
 Legge 16 marzo 2001, N.108 
 Piano Territoriale Paesistico Regione Lazio (PTPR) 
 Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG) 

 
BENEFICI 

 Razionalizzazione della gestione agronomica e dell’utilizzo degli erbicidi e dei pesticidi 
(obbligo di difesa integrata) con conseguente contenimento di spesa e miglioramento 
dell’efficacia dei trattamenti; 

 Ottimizzazione dell’irrigazione, della concimazione, ed aumento della efficienza nel 
monitoraggio e nel controllo di campo; 
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 Linea guida per gli agricoltori circa le tempistiche ottimali di trattamento (per ottenere una 
maggiore qualità di prodotto e scongiurare epidemie – perdite di raccolto); 

 Riduzione degli impatti ambientali grazie alla riduzione e alla razionalizzazione delle 
operazioni; 

 Grazie al monitoraggio remoto aumenta l’efficienza del lavoro e la capacità gestionale di 
lotti agricoli multipli geograficamente distanti. 

 
Sotto-AZIONI 
Nell’arco del periodo 2021-2024 questo intervento sarà declinato in diverse sotto-azioni così 
articolate: 

4.1.2.a) Studio del territorio (09/21-11/21) 
Individuazione delle aziende vitivinicole che intendono aderire al progetto, individuazione delle 
aree su cui programmare la coltivazione del pomodoro da industria, studio del territorio al fine di 
definire il numero e la localizzazione migliore delle stazioni agro-meteorologiche WiForAgri. 

4.1.2.b) Formazione (11/21-01/22) 
Installazione delle stazioni agro-meteorologiche e definizione dei diversi lotti indipendenti ed 
esecuzione dei seminari relativi a: sensori e modelli previsionali, monitoraggio e gestione avanzata 
con WiForAgri e modelli previsionali a DSS per la vite. 

4.1.2.c) Definizione e sviluppo modello previsionale ad hoc per il pomodoro da industria 
(01/22-12/22) 

Identificazione di una determinata problematica agronomica relativa al pomodoro da industria e 
sviluppo di una soluzione modellistica ad hoc. 

4.1.2.d) Utilizzo modelli per la vite (01/22-10/24) 
Impiego dei modelli previsionali e DSS per la vite (Peronospora, Oidio, Tignola e Tignoletta). 

4.1.2.e) Utilizzo modelli di gestione aziendale (1/22-10/24) 
Impiego dei modelli di gestione aziendale relativi all’irrigazione e concimazione. 

4.1.2.f) Utilizzo modelli specifici (01/23-10/24) 
Sperimentazione dei modelli previsionali e DSS relativi al pomodoro da industria. 
 
CRITICITA’ ATTESE 

 Reperimento finanziamenti pubblici e privati. 
 
RISULTATI ATTESI 

 Trasferimento tecnologico verso le aziende agricole, monitoraggio dei parametri ambientali 
strategici, generazione dell’informazione, trasformazione dell’informazione misurata sul campo 
in valore per l’attività agricola 
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 Integrazione dei dati microclimatici con dati di tipo fenologico al fine di ottimizzare l’uso di 
trattamenti fitosanitari con conseguente miglioramento della qualità e quantità della produzione 
e riduzione dell’impatto ambientale 

 Sviluppo e sperimentazione di modelli di previsione del rischio fitosanitario (patologie e fitofagi 
specifici per il pomodoro da industria, sia convenzionale che bio) 

 Messa in campo di n.20 stazioni agrometeorologiche provviste dei modelli previsionali di difesa 
integrata già sviluppati (Peronospora, Tignola, Tignoletta, Oidio e Flavescenza dorata per la 
vite)  

 Messa in campo dei software DSS relativi alla gestione agronomica (ad es. modello di 
irrigazione e concimazione) 

 Ottimizzazione nella tempistica e nel dosaggio di acqua, fertilizzanti e trattamenti fitosanitari, 
grazie all’integrazione dei software DSS relativi alla gestione agronomica con i modelli di 
previsione del rischio fitosanitario  

 Crescita professionale degli operatori del settore agricolo 
 Educazione ambientale ed alimentare. 

 

4.2 AREA DI INTERVENTO: USO SOSTENIBILE ED EQUO DELLE RISORSE 

Uno degli obiettivi principali del BER è di promuove un sistema di produzione alimentare 
sostenibile, resiliente, sano, equo e rispettoso del clima, tuttavia, come ogni azione umana, le 
produzioni agricole e zootecniche lasciano un’impronta ambientale e climatica importante, si stima 
che a livello europeo il sistema alimentare determini un’impronta ecologica che si aggira intorno al 
30%. 
Per frenare e quindi arrestare l’esaurimento delle risorse naturali, adattarsi ai cambiamenti climatici 
e mitigare gli effetti dell’impatto ambientale delle produzioni agroalimentari, il sistema di 
produzione biologico è certamente fra i più virtuosi, poiché per sua natura è già un sistema rivolto 
alla mitigazione delle pressioni ambientali. Il BER inoltre, come da statuto, vuole promuovere un 
modello culturale incentrato sul rispetto dell’ambiente, promuove uno stile di vita in linea con tali 
principi significa anche prestare attenzione ad ogni fase del ciclo produttivo con particolare 
attenzione all’uso delle risorse e all’impronta energetica che le aziende associate determinano con le 
loro attività. Fra le prime azioni intraprese dal Comitato promotore, è stato commissionato uno 
studio sull’Economia Circolare (Università degli Studi della Tuscia) riguardante le Aziende degli 
imprenditori aderenti al Comitato stesso, lo studio ha indicato delle specifiche filiere sulle quali 
intervenire per arrivare al riutilizzo economico totale dei rifiuti prodotti, tenuto conto della quantità 
degli scarti prodotti dalle Aziende oggetto di studio. La completa adesione a un sistema di economia 
circolare richiede tuttavia risorse finanziarie significative nonché tempi medio-lunghi d’attuazione.  
Va inoltre rilevato che già due delle Aziende agricole associate sono energeticamente 
autosufficienti, altre hanno programmato il raggiungimento di tale obiettivo in una prospettiva a 
breve termine. In accordo anche con le linee di risparmio energetico dettate dal Piano nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), l’obiettivo finale è quello di creare una Comunità di Energia 
Rinnovabile. 
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Nel prossimo triennio, fra le molte possibili azioni per promuovere un uso sostenibile delle risorse 
non rinnovabili e per mitigare l’effetto dell’impatto ambientale, il BER ne ha identificate alcune che 
hanno come fine quello di rendere più efficienti le aziende associate nel perseguire l’azzeramento 
dell’impronta ecologica e parallelamente di sensibilizzare la comunità e l’imprenditoria locali in tal 
senso.  
Inoltre, attraverso un sistema partecipativo che coinvolga la cittadinanza, le amministrazioni e gli 
attori economici locali e attraverso il coinvolgimento delle scuole del territorio in progetti mirati, si 
vuole rendere tale processo di rispetto ambientale e uso sostenibile ed equo delle risorse una pratica 
quotidiana consolidata, non un mero adeguamento a norme. 

4.2.1 Azione: Controllo delle H2O 

INTRODUZIONE 
Il territorio di pertinenza del BER è posizionato alle pendici di rilievi di forma conica che 
identificano un sistema collinare con altitudini comprese fra 250 e 400 m s.l.m. (Monte Sasso, M.te 
Sassone, M.te Tosto, etc.) contiguo ai colli Ceriti da cui prende origine il sistema idrografico di 
riferimento. Il comprensorio non presenta aste fluviali particolarmente importanti, anche se nel 
sistema idrografico regionale, il Fiume Arrone rappresenta uno dei principali sistemi fluviali 
regionali. Oltre ad altri torrenti che fluiscono verso il mare, esiste una vasta rete di canalizzazione 
creata durante i lavori di bonifica. In sostanza l’intero comprensorio è solcato da un esteso reticolo 
idrografico minore funzionale sia al mantenimento dell’attuale assetto territoriale che alla fornitura 
idrica al sistema agricolo. 
In questo reticolo minore si possono distinguere: Ruscello Turbino, Ruscello fosso di Centocorvi, 
Ruscello fosso di Fotignano, Ruscello Zambra, Ruscello fosso del Marmo, Ruscello fosso del 
Manganello, Ruscello fosso della Mola, Fosso della Maddalena, Fosso Sangiunara, Ruscello fosso 
del Quartaccio, Ruscello Fosso Statua a Cerveteri; Ruscello fosso Statua, Ruscello fosso Palidoro, 
Ruscello Rio Tre Denari, Ruscello Rio Maggiore, Fiume Arrone nel comune di Fiumicino ai quali è 
necessario aggiungere il reticolo di canali fra i quali da considerare per le loro dimensioni e portate, 
i Collettori di acque alte e acque basse funzionali ai lavori di bonifica del secolo scorso oltre al 
Canale Allacciante Ponte Galeria. 
Tutti questi brevi corsi d’acqua che dalla parte collinare portano a mare, sono destinati 
essenzialmente alla raccolta delle acque durante il periodo invernale mentre le portate estive sono 
dovute quasi esclusivamente al contributo delle sorgenti che sgorgano nei loro bacini dove sono 
presenti formazioni permeabili acquifere e allo scarico dei depuratori presenti sul territorio.  
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OBIETTIVO SPECIFICO DELL’AZIONE 
Questi corsi d’acqua periodicamente, purtroppo, sono menzionati più per gli inquinanti trasportati 
nel Mar Tirreno che per le loro peculiarità naturalistiche. È prioritario, quindi, programmare 
interventi di risanamento/rinaturalizzazione di questi corsi d’acqua minori.  
 
Attualmente l’ARPA monitora il Fiume Arrone (stazioni F4.23 e F4.24) e il Fosso Tre Denari 
(F4.31) e nel documento “Stato ecologico e stato chimico dei corsi d’acqua “(monitoraggio 2015-
2017), lo stato di qualità (LIMeco) viene considerato “cattivo” (vedi anche Monitoraggio Biologico 
Fiumi 2015-2017).  
 
Di seguito riportiamo due attività specifiche di monitoraggio che sono state portate avanti, nel corso 
degli ultimi anni, grazie al contributo del Comune di Fiumicino: 

 Analisi della componente macrozoobentonica e della batracofauna del tratto di reticolo 
idrografico nel Comune di Fiumicino interno alle aree ad elevata naturalità della RNS del 
Litorale Romano (Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento di Scienze Ecologiche 
e Biologiche); 

 Monitoraggio delle grandezze chimico-fisiche (temperatura, conducibilità, pH, redox, 
ossigeno disciolto, ammonio, nitrati, nitriti, fosfati) degli ambienti acquatici del Canale 
Connettore di Macchiagrande di Focene, delle Vasche di Maccarese e del Fiume Arrone 
inclusi nelle rispettive Oasi del WWF (Aries Sistemi Srl).  
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Relativamente agli impianti di depurazione: 

 Il Comune di Cerveteri ha avviato due nuovi depuratori (Ceri e frazione di Sasso) che hanno 
colmato carenze impiantistiche storiche. Altri tre depuratori sono presenti sul territorio 
(Valcanneto, Marina di Cerveteri e Cerenova); 

 Il comune di Fiumicino si è dotato di un impianto di depurazione a servizio di: Fregene, 
Focene, Aranova, Passoscuro e Torrimpietra. 

 
 
Sotto-AZIONI 
Nell’arco del periodo 2021-2024 questo intervento sarà declinato in diverse sotto-azioni così 
articolate: 

4.2.1.a) Studio del territorio e realizzazione di una mappa “vie blu di Cerveteri e Fiumicino” (1° 
anno) 

Individuazione dei punti su cui effettuare l’attività di monitoraggio. 
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4.2.1.b) Attività di monitoraggio al fine di attivare un sistema informativo per gli operatori 
agricoli comprendente anche il controllo degli inquinanti emergenti (2° e 3° anno) 

Effettuazione dell’attività periodica di monitoraggio parametri chimico-fisici tramite stazioni fisse 
e/o sonde multiparametriche portatili. 

4.2.2 Azione: Contrasto al cambiamento climatico: piantumazione e rimboschimento 

nelle aree del Biodistretto Etrusco Romano   

INTRODUZIONE 
Nel passato le aree collinari ricomprese nel BER erano ricoperte da boschi rigogliosi di cui 
rimangono solo pochi ettari; negli anni Settanta-Ottanta del secolo scorso, l’incremento di 
edificazioni per ospitare il crescente afflusso di nuovi abitanti dei Comuni sia di Cerveteri che di 
Fiumicino, ha portato a un ampio e diffuso disboscamento con conseguente impoverimento 
vegetativo e faunistico.  
È noto che il settore agricolo e quello zootecnico in particolare siano fra le principali fonti di 
emissioni climalteranti, per compensare le emissioni di CO2 e azzerare le emissioni di gas serra, il 
BER ha individuato una serie di azioni che, attraverso un processo trasversale, porteranno al 
ripristino di aree boschive con conseguente fissazione della CO2. Il rimboschimento sarà quindi una 
diretta e puntuale azione volta a mitigare il cambiamento climatico e, nel corso degli anni, 
consentirà di costruire progetti di più ampio respiro. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO DELL’AZIONE 
Individuare un sistema che consenta di stimare l’effettiva impronta di carbonio delle singole 
aziende produttive associati al BER (così come delle altre aziende limitrofe a regime biologico 
potenzialmente afferenti al BER) è prerequisito necessario per poter avere dei dati certi 
sull’impronta ecologica del sistema produttivo BER nel suo complesso e mettere in atto azioni per 
contenerne l’impatto; successivamente, attraverso uno studio mirato si vogliono individuare le 
specie arboree più idonee che, una volta piantumate, consentiranno di ridurre e/o azzerare 
l’impronta energetica dovuta ai sistemi produttivi in oggetto. Attraverso un percorso parallelo di 
valutazione scientifica e partecipata con esperti del settore da un lato e le comunità locali dall’altro, 
saranno poi individuate le aree in cui piantumare gli alberi, ciò al fine di individuare quelle zone che 
oltre ad essere le più adatte ad ospitare la popolazione arborea dal punto di vista geologico-
naturalistico, consentano un recupero di aree storicamente boschive. 
 
Sotto-AZIONI 
Nell’arco del periodo 2021-2024 questo intervento sarà declinato in diverse sotto-azioni così 
articolate: 

4.2.2.a) Studio d’impatto ambientale delle aziende associate al BER (1° anno) 
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Questo studio dovrà fornire un adeguato strumento di misurazione dell’impronta ambientale di 
ciascuna azienda produttrice e del BER in generale per valutare oggettivamente il livello di 
sostenibilità e pianificare i necessari interventi migliorativi. 

4.2.2.b) Studio dei suoli e dei terreni atti alla piantumazione di spece arboree - individuazione 
delle specie arboree autoctone maggiormente efficaci (1° anno) 

Questo studio sarà affidato a esperti nei settori geologico, ecologico, della biodiversità floro-
faunistica e della conservazione naturalistica e sarà volto a individuare e caratterizzare una rosa di 
zone fra quelle maggiormente adatte ad ospitare aree boschive nei territori afferenti al BER.  

4.2.2.c) Progettazione e programmazione partecipata di rimboschimento (2° anno)  
Attraverso l’organizzazione d’incontri fra esponenti locali e regionali delle amministrazioni, delle 
imprese e del mondo dell’associazionismo, il BER vuole creare un percorso partecipato e condiviso 
per il progetto di rimboschimento, individuando fra quelle più idonee le aree pubbliche o private 
che maggiormente consentano l’efficace attuazione di tale progetto; anche al fine di creare nuove 
sinergie economicamente sostenibili intorno alle nuove aree silvicole.   

4.2.2.d) Sottoscrizione di protocolli d’intesa e convenzioni per le aree individuate (2° anno) 
Per la messa a dimora delle specie arboree individuate nelle zone più idonee sarà necessario 
stipulare opportuni protocolli d’intesa o convenzioni con gli enti e i privati proprietari delle aree in 
oggetto.  
Il processo partecipativo indicato al punto 3) dovrebbe essere propedeutico e agevolare tale azione; 
di particolare importanza saranno le interlocuzioni con i seguenti enti: 
- Comune di Cerveteri e Comune di Fiumicino; 
- Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL);  
- Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano (ripristino dei frangiventi lungo i canali); 
- Regione Lazio (terreni ex Pio Istituto Santo Spirito); 

4.2.2.e) Piantumazione (3° anno) 
Questa  azione potrà avvenire in più fasi a seconda delle indicazioni tecnico-naturalistiche derivanti 
dallo studio dell’azione 2) e dall’esito dell’azione 4). 

4.3 AREA DI INTERVENTO: COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
BIODISTRETTO ETRUSCO ROMANO 

La maggior parte delle Aziende associate al BER sono attive nel territorio da decenni, in alcuni casi 
i conduttori sono alla seconda o terza generazione ma, storicamente, il mercato di riferimento sia 
delle materie prime che dei prodotti è sempre stato principalmente rivolto ai consumatori della 
Capitale; infatti, sebbene fra le Aziende attualmente associate al BER, 6 abbiano punti vendita dei 
propri prodotti interni alle aziende stesse e 5 siano anche aziende di trasformazione non si è mai 
riuscito a creare un consistente mercato a livello locale, i singoli consumatori e i gruppi G.A.S. 
(Gruppi di Acquisto Solidale) di zona costituiscono piuttosto un mercato di nicchia. Non stupisce 
che, nel corso degli anni, molte delle Aziende abbiano venduto i propri prodotti ai G.A.S. o 
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attraverso la consegna a domicilio a singoli consumatori romani piuttosto che a consumatori del 
mercato locale.  
Durante la fase acuta dell’epidemia da Covid-19 molti consumatori locali, in via precauzionale, si 
sono rivolti alle realtà commerciali che potevano effettuare la consegna dei prodotti a domicilio, fra 
queste molte delle Aziende associate, facendo incrementare la vendita dei prodotti a livello locale; 
un sostengo in tal senso si è avuto grazie all’intervento dell’ARSIAL “Porto Sicuro”, tutte le 
Aziende che hanno partecipato sono state interessate dal contributo regionale, permettendo così alle 
Aziende stesse di consolidare il sistema e la vendita locali, dando un importante impulso al mercato 
locale del biologico. 
In un’ottica di sviluppo economico del BER e del territorio, con le azioni e le sotto-azioni contenute 
in quest’area d’intervento, si vogliono da un lato creare le condizioni progettuali e strutturali per la 
realizzazione e la commercializzazione di prodotti a livello locale, implementando la vendita diretta 
nelle singole Aziende ma anche realizzando nuovi punti vendita in aree o siti strategici; non 
escludendo tuttavia di identificare strumenti di marketing che consentano di aprire nuovi canali di 
vendita nazionali ed esteri. 
Oltre a ciò, un altro intervento fondamentale per il consolidamento del BER riguarda il 
miglioramento dei processi di produzione e trasformazione volta a migliorare la qualità dei prodotti, 
in tal senso, attraverso la realizzazione di nuovi prodotti a marchio unitario del BER si vuole 
ampliare l’offerta di prodotti di qualità, ottimizzando le fasi di ricerca e sviluppo e di certificazione. 
Uno dei maggiori punti di forza del BER è senz’altro la varietà di materie prime prodotte dalle 
diverse Aziende associate e ciò determina un’ampia sfera di progettazione per lo sviluppo e 
l’immissione nel mercato di nuovi prodotti, oltre a prodotti alimentari e a soluzioni 
enogastronomiche tradizionali. La diversificazione dei prodotti, le innovazioni tecniche, produttive 
e organizzative della filiera agroalimentare sono al centro degli interessi dei produttori afferenti al 
BER sin dagli albori, non è infatti casuale che una delle prime azioni intraprese dall’appena 
costituito il Comitato promotore, sia stata la partecipazione, tramite  alcune Aziende, al programma 
“Food Innovation Hub” della Regione Lazio (Lazio Innova  in collaborazione con Agro Camera), 
progetto che aveva l’obiettivo di aiutare le aziende agricole e agroalimentari a cogliere le 
opportunità offerte dalla crescita e diversificazione della domanda di prodotti per migliorarne la 
competitività e l’inserimento in nuovi mercati. 
Globalmente, l’obiettivo delle azioni e sotto-azioni ricomprese nell’area d’intervento in oggetto è di 
intercettare nuove opportunità e spazi di mercato e di creare un sistema di prodotti innovativi e 
tradizionali a marchio BER, che sia sinonimo di qualità organolettica e sostenibilità produttiva; in 
prospettiva, ciò porterà anche alla creazione di nuove opportunità lavorative.  

4.3.1 Azione: Piattaforma di vendita comune aziende BER 

Sotto-AZIONI 
4.3.1.a) Creazione del logo BER e protocollo d’utilizzo (1° anno) 
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Inizialmente sarà creato un marchio che consenta di identificare i prodotti realizzati con materie 
prime prodotte dalle Aziende associate; saranno inoltre definiti i criteri e le condizioni d’utilizzo del 
marchio stesso; 

4.3.1.b) Linee guida di produzione e buone pratiche (1° anno) 
Contestualmente alla sotto-azione 3.1.1, saranno definite delle raccomandazioni che, al di là degli 
standard di produzione e dei regolamenti in ottemperanza della normativa vigente nel settore agro-
alimentare e del sistema di produzione biologico, definiscano un sistema produttivo che costituisca 
il prerequisito per un percorso di creazione o consolidamento di tipicità enogastronomiche, concetto 
ancora discontinuo e scarsamente definito nelle aree del BER.   

4.3.1.c) Costituzione dell’entità giuridica e organizzazione della filiera fra associati (2° anno) 
Tale sotto-azione si configura come tappa obbligatoria per consentire ai soci di conferire e 
commercializzare i prodotti con marchio unitario.  

4.3.1.d) Implementazione e aggiornamento del sito web (2° anno) 
Per favorire il commercio diretto dal produttore al consumatore e in linea con le nuove abitudini di 
acquisto, sarà sviluppato un sistema di vendita che vede nell’implementazione e nel costante 
aggiornamento del sito web un nodo fondamentale. 

4.3.2 Azione: Mercati territoriali 

Sotto-AZIONI 
4.3.2.a) Indagine di mercato (1° anno) 

Tale studio sarà necessario per compiere una corretta valutazione dell’opportunità di aprire banchi 
di vendita dei prodotti a marchio BER e delle singole Aziende associate presso Mercati locali già 
attivi o in fase di realizzazione. In particolare, si vuole valutare la possibilità di attivare la vendita 
presso lo storico Mercato coperto di Fiumicino, a seguito della sua ristrutturazione da parte 
dell’amministrazione comunale di Fiumicino. Inoltre, lo studio chiarirà se sussiste la convenienza 
per il BER di aprire e gestire un mercato dei produttori nei territori dell’entroterra e/o in altri punti 
strategici dei Comuni di Cerveteri e Fiumicino. 

4.3.2.b) Incontri preliminari con le amministrazioni competenti (1° anno)  
Tali incontri con gli assessorati competenti e i tecnici degli uffici preposti dei Comuni di Cerveteri e 
Fiumicino saranno volti a creare e vagliare l’opportunità, l’interesse delle amministrazioni e le 
eventuali tempistiche per la realizzazione di quanto oggetto della sotto-azione 4.3.2.a  

4.3.2.c) Partecipazione agli avvisi pubblici di riferimento per la collocazione di banchi 
commerciali del BER nei mercati locali (periodo: dipende dalle tempistiche delle amministrazioni). 

4.3.3 Azione: Innovazione vendite 

Sotto-AZIONI 
4.3.3.a) Studio di mercato (1° anno) 

Questo studio sarà orientato a ricercare nuove strategie di vendita e fornitura di prodotti del BER a 
consumatori singoli, G.A.S. o esercizi del settore ristorazione presenti sia a livello locale che nel 
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mercato della Capitale o nazionale. Inoltre tale studio dovrà delineare nuove e opportune forme di 
distribuzione dei prodotti, così come nuove strategie che consentano un sistema flessibile per la 
consegna/ritiro dei prodotti da parte dei consumatori. 

4.3.3.b) Apertura di nuovi punti di vendita e consumo diretto (3° anno) 
Negli ultimi anni si è assistito all’incremento sia dei residenti, sia delle presenze transitorie nelle 
aree del BER, le seconde determinate da un accresciuto interesse nelle risorse storico-ambientali da 
parte di turisti nazionali ed esteri. Fatta eccezione per quelle legate al tradizionale turismo balneare, 
le strutture ricettive sono ancora piuttosto insufficienti, in particolare nelle aree dedicate al turismo 
verde. Anche per sopperire a tale mancanza, il BER vuole creare dei punti di vendita e consumo dei 
prodotti a marchio BER e delle aziende ad esso associate presso i siti dall’elevato transito presenti o 
di nuova creazione quali, ad esempio, le “Porte di Accesso alla Riserva” la cui realizzazione è 
prevista dal Piando di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. 

4.4 AREA DI INTERVENTO: TURISMO 

Sebbene penalizzati dalla vicinanza con Roma, negli ultimi anni, i territori del BER hanno iniziato 
ad aprirsi a nuove forme fruizione da parte di cittadini dell’urbe ma anche da parte di viaggiatori 
stranieri che, grazie anche alla vicinanza con l’aeroporto intercontinentale “Leonardo da Vinci” 
hanno scoperto i nostri territori. Oggi accanto a un turismo di tipo tradizionale, interessato a visitare 
i siti d’interesse storico-archeologico, si affiancano altre declinazioni di turismo, fra cui il turismo 
rurale, quello verde e quello enogastronomico.  
Nel passato il turismo nelle aree che oggi ricadono nel BER è stato quasi esclusivamente balneare 
che, per la sua natura stagionale, non ha consentito lo sviluppo né di un sistema d’infrastrutture 
ricettive né di una tradizionalità in tal senso. Oggi però, grazie ad un sistema di tipo diffuso, in cui i 
ristoranti classici sono affiancati ad agriturismi, B&B e punti di ristoro innovativi si stanno 
potenziando le infrastrutture e favorendo l’integrazione fra due delle filiere economiche più 
importanti del territorio: il turismo e la produzione agroalimentare.  
In questo nuovo contesto il BER diventa attore fondamentale per la creazione di un sistema che 
promuova la fruizione rispettosa e sostenibile dell’ambiente, delle bellezze naturali e storico-
culturali nonché un soggetto attivo che attraverso la valorizzazione delle tipicità agroalimentari e la 
cultura di cui sono portatrici, riesca a creare una narrativa comune a questi Territori.  
Raggruppate in quest’area d’intervento saranno brevemente descritte alcune delle azioni che il BER 
ha previsto per favorire l’integrazione della filiera agroalimentare e turistica nell’ottica di una 
valorizzazione territoriale ad ampio spettro, per potenziare e sviluppare nuove opportunità ricettive 
e per creare nuove opportunità economiche per la comunità locale. 

4.4.1 Azione: Sostegno alle attività proposte per la partecipazione all’avviso pubblico 

Regione Lazio “Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche 

del Lazio”  

Il BER è fra i principali sostenitori del progetto proposto dal Comune di Fiumicino per la 
partecipazione all’avviso pubblico “Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche 
del Lazio” (D.G.R. 17 novembre 2020, n. 836). Qualora l’esito dell’istruttoria fosse positivo, il 
BER attuerà il progetto elaborato che, sviluppandosi nell’arco di 18 mesi, prevede l’organizzazione 
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di specifici eventi presso le aziende associate e siti d’interesse culturale presenti nel territorio. Il 
progetto proposto vede il BER come punto di congiunzione per la promozione di un turismo 
declinato nelle sue diverse accezioni: rurale, enogastronomico e culturale. 

4.4.2 Azione: Circuito ciclo-pedonale Etrusco Romano  

Sebbene in disuso per buona parte, nel paesaggio rurale del BER è presente una fitta rete di strade 
cosiddette interpoderali che solca i terreni agricoli di bonifica nonché di tagliate di epoca etrusca e 
strade di collegamento di epoca romana; molti di questi tracciati sono interni ad alcune delle 
Aziende associate al BER, fra cui alcuni agriturismi che già tentano forme d’integrazione fra 
turismo rurale e culturale. Numerosi sono poi i siti d’interesse storico-archeologico e naturalistico 
solcati o lambiti da questo tipo di viabilità alternativa. Inoltre, nei territori del BER è presente un 
sistema di piste ciclabili, fra cui anche parte della Ciclovia Tirrenica. Quest’ultima è parte del più 
ampio sistema nazionale delle ciclovie turistiche italiane; la Ciclovia Tirrenica è un sistema di piste 
ciclabili che corre lungo la costa tirrenica dal Lazio fino al confine con la Francia, attraversando 
Toscana e Liguria, si snoda anche attraverso siti di grande interesse archeologico, aree naturali 
protette e borghi caratteristici. Nella regione Lazio la Ciclovia copre circa 200 Km attraversando 
anche la Riserva Naturale Statale del Litorale Romano ed altre aree protette o di interesse. Nelle 
aree su cui si estende il BER la Ciclovia è già in gran parte funzionante e salvo alcuni tratti di 
collegamento fra le diverse località il lungomare flumense è quasi tutto percorribile;  è attivo il 
tratto che collega la città di Roma con Fiumicino percorrendo il tracciato naturalistico lungo 
l’argine del fiume Tevere; sono inoltre percorribili il lungomare di Coccia di Morto fino all’Oasi 
WWF di Macchiagrande, il lungomare di Fregene, Maccarese e Passoscuro. Infine, sono stati già 
aperti i cantieri per la realizzazione di alcuni tratti di connessone e altri sono programmati per una 
futura realizzazione.  
La creazione di un circuito che metta a sistema tali percorsi e le connessioni di questi con il sistema 
di piste ciclabili locali e il tratto di Ciclovia Tirrenica laziale, sottende un grande potenziale sia 
perché offrirebbe una nuova opportunità di valorizzazione dei beni storico-naturalistici sia perché 
consentirebbe di accrescere l’offerta turistica e le possibilità d’integrazione fra le diverse filiere 
produttive. 
 La riattivazione e la messa a sistema dei tracciati oggetto della presente azione, consentiranno di 
creare un circuito di percorsi che, connessi anche al sistema di piste ciclabili e alla Ciclovia 
Tirrenica, consentiranno di valorizzare il territorio e le risorse storico-naturalistiche in esso presenti, 
offrendo nuove opportunità per lo sviluppo di un sistema turistico virtuoso e integrato. 
 
Sotto-AZIONI 

4.4.2.a) Studio per la definizione di una rete ciclo-pedonale nei territori del BER e connessione 
con la Ciclovia Tirrenica (2° e 3° anno) 
Lo studio sarà commissionato con lo scopo di individuare le strategie e le caratteristiche tecniche 
degli interventi necessari a disegnare e realizzare una rete di percorsi ciclo-pedonali che attraversino 
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alcune delle aree ricadenti nel BER di particolare interesse naturalistico-paesaggistico e storico-
archeologico.  
Tale studio servirà anche a indicare i migliori interventi per creare un sistema di connessione fra la 
rete ciclo-pedonale nei territori del BER e la Ciclovia Tirrenica. 

4.4.2.b) Rilevamenti percorsi interpoderali e recupero di tracciati storico-archeologici  
(2° e 3° anno) 

Come detto nella sotto-azione 4.4.2.a, i territori del BER sono attraversati da una fitta rete di strade 
e tracciati di grande interesse storico-naturalistico, è quindi necessario individuare, recuperare e 
mettere a sistema un circuito di vie ciclo-pedonali capace di connettere i punti di maggiore 
interesse. A tal fine saranno individuate figure professionali necessarie all’individuazione, alla 
realizzazione e alla messa in opera di tale circuito. 

4.4.3 Azione: Turismo enogastronomico 

Nel loro complesso, le sotto-azioni descritte di seguito sono state individuate al fine di creare delle 
collaborazioni fra le realtà del settore agroalimentare e della ristorazione di comprovata esperienza 
e competenza che possano coadiuvare il BER nella promozione e nella valorizzazione del territorio 
e dei suoi prodotti. Gli interventi progettati e promossi dal BER vogliono creare le giuste sinergie 
che, rafforzando l’offerta alimentare dei prodotti biologici in base a criteri di qualità e sostenibilità, 
siano strumentali alla creazione e al consolidamento dei concetti di Territorio e tipicità.  
 
Sotto-AZIONI  

4.4.3.a) Organizzazione di eventi congiunti BER e Slow Food (1° e 2°anno) 
Grazie al sostegno del Comune di Fiumicino (Assessorato alle Attività Produttive), sono stati 
attivati specifici colloqui con il fiduciario della neonata Condotta Slow Food dell’Agro Romano e 
del Litorale di Fiumicino, gli accordi che ne scaturiranno saranno volti a definire una collaborazione 
per la realizzazione di eventi e manifestazioni congiunte fra il BER e la sezione locale della ben 
nota Associazione. L’obiettivo è di organizzare eventi che garantiscano un alto livello di qualità e 
attenzione ai temi legati al mondo rurale e alla sostenibilità del sistema agro-alimentare. Inoltre, la 
sinergia che ne deriverà consentirà di organizzare manifestazioni a carattere enogastronomico 
capaci di richiamare un maggior numero di turisti e consumatori raggiungendo il duplice obiettivo 
di pubblicizzazione del BER e di più ampia risonanza ai temi suddetti. 

4.4.3.b) Realizzazione di un piatto tipico del BER (2° anno) 
Sono stati effettuati incontri preliminari con esponenti locali della ristorazione d’eccellenza presenti 
nel territorio (soprattutto nelle zone litoranee)  per l’utilizzo specifico di prodotti del BER, ciò per 
valorizzare l’uso di prodotti locali da regime biologico (filosofia del “Km zero” o “Dal produttore al 
consumatore”) ed educare il consumatore all’importanza della stagionalità, tramite la definizione di 
specifici menù e abbinamenti.  

4.4.3.c) Vie del gusto (3° anno) 
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La grande varietà di materie prime e prodotti offerti dalle Aziende biologiche presenti nei territori 
del BER vanno dai prodotti agricoli per eccellenza quali gli ortaggi, ai prodotti di origine animale 
quali carni e prodotti latto-caseari, passando per la produzione di bevande quali vino e birra. 
Nonostante i riconoscimenti ottenuti da alcuni singoli prodotti o sottoclassi di questi, non si è 
ancora intrapreso un organico percorso volto a valorizzare formalmente i prodotti di queste terre o a 
intraprendere il già citato percorso di creazione di una tipicità territoriale in cui il sistema biologico 
non può che essere considerato un valore aggiunto. È di primario interesse per il BER consolidare 
questo tipo di azioni poiché costituiscono un riscontro oggettivo e strutturato della qualità del 
settore agroalimentare locale. Il consolidamento della Strada dei Vini e dei Prodotti Tipici delle 
Terre Etrusco Romane già presente nel territorio amministrato dal Comune di Cerveteri e lo 
sviluppo di nuove Vie del gusto che tutelino e rendano riconoscibili le produzioni, sono per il BER 
azioni fondamentali che rappresentano un modo per promuovere e valorizzare il patrimonio 
produttivo agro-alimentare di qualità presente nel territorio, nell’ottica di una concreta integrazione 
fra il settore agro alimentare e quello turistico. 

4.5 AREA DI INTERVENTO: DIVULGAZIONE E FORMAZIONE 

Per trasmettere i valori del BER alla popolazione, agli operatori economici del settore agro-
alimentare e alle istituzioni locali nonché per far comprendere a pieno il significato della presenza 
del BER nel territorio e le opportunità che ne derivano, è necessario programmare e attuare azioni 
di divulgazione e promozione che saranno descritte nella prima parte di quest’area d’intervento. Fra 
queste di particolare rilievo sarà l’organizzazione della manifestazione diffusa Biodistretto in Festa 
(azione 4.5.1), durante tale manifestazione, fra le altre sotto-azioni, sarà colta l’occasione per 
istituire il Tavolo consultivo - anche in ottemperanza all’art. 7 del Regolamento regionale per la 
disciplina e la promozione dei Biodistretti della Regione Lazio (Deliberazione 2 febbraio 2021, n. 
51) - in cui il BER, funzionando da catalizzatore di partecipazione, inviterà la cittadinanza, le 
associazioni nonché gli attori economici e sociali locali, compresi quei soggetti e portatori 
d’interesse impegnati in settori distanti dalle attività primarie del Biodistretto stesso, nel processo di 
definizione e perseguimento delle proprie attività. 
Saranno poi organizzati eventi divulgativi e incontri sui temi della produzione e trasformazione del 
biologico, della sostenibilità e dell’impatto ambientale coinvolgendo il mondo rurale e produttivo 
del settore biologico così come le istituzioni locali e la società civile, con particolare attenzione agli 
studenti delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio.  
La formazione è un altro ambito d’intervento che il BER ritiene fondamentale per l’attuazione di un 
modello di sviluppo territoriale basato sulla produzione biologica e sull’integrazione.  
In tal senso, il BER ha già avuto l’opportunità di iniziare un importante percorso di formazione di 
un gruppo di agricoltori delle zone rurali di Chilik, nei pressi della città di Almaty in Kazakistan; il 
progetto è stato supportato dalla Camera di Commercio nazionale del Kazakistan e dalla Camera di 
Commercio di Almaty. Sebbene la collaborazione sia stata interrotta a causa dell’emergenza 
sanitaria dovuta al Covid-19 e sia in attesa di essere ripresa quanto prima, nell’ottobre del 2019 
alcuni imprenditori associati al BER (allora ancora Comitato promotore) si sono recati in 
Kazakistan per supportare gli agricoltori di Chilik a intraprendere il percorso di conversione al 
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biologico, individuato come sistema strategico di produzione e sviluppo territoriale. In tale 
frangente, gli agricoltori associati al BER hanno anche fornito specifiche consulenze e valutazioni 
tecniche per l’avvio di una Fattoria biologica dimostrativa (ORGANIC DEMO-FARM project) che, 
fra le altre attività, diventerà il futuro centro di formazione degli agricoltori dell’area rurale intorno 
ad Almaty.  
Inoltre, molte delle aziende associate hanno anche una consolidata esperienza nell’ambito della 
formazione di studenti delle scuole superiori o d’istituti universitari. 
Fra le azioni formative relative a quest’area d’intervento, il BER vuole organizzare seminari tecnici 
e strutturare corsi formativi per gli operatori e gli imprenditori del settore biologico interessati a 
sviluppare o potenziare le loro attività. Saranno anche organizzati corsi di formazione specifici per 
le aziende agricole a regime tradizionale che vogliano intraprendere la conversione al regime 
biologico. 
Riguardo la formazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio e degli 
Istituti universitari, saranno attivati specifici progetti presso le Aziende associate volti a favorire 
un’ampia diffusione di conoscenze e buone pratiche del sistema produttivo biologico nelle sue 
diverse declinazioni. 
 
DIVULGAZIONE 

4.5.1 Azione: Biodistretto in Festa   

Biodistretto in Festa è una manifestazione diffusa nel territorio che si svolgerà ogni anno fra giugno 
e settembre, con avvio nel 2022, grazie anche alla partecipazione dei Comuni di Cerveteri e 
Fiumicino.  
Gli eventi facenti parte di quest’azione sono volti alla promozione e alla divulgazione delle 
molteplici attività del BER; rivolto a tutta la cittadinanza così come ai soggetti economici e sociali 
locali vuole da un lato portare all’attenzione il ruolo socioeconomico del BER e dall’altro 
sviluppare e consolidare un percorso partecipativo della comunità sui progetti e sulle tematiche 
produttive e ambientali. 
 
Sotto-AZIONI  

4.5.1.a) Istituzione del Tavolo consultivo  
Nell’ambito di 4 giornate di eventi d’intrattenimento, sarà organizzato un incontro specifico per 
attivare un tavolo di consultazione con le associazioni, gli imprenditori e i soggetti economici e 
sociali del territorio che, attorno a valori condivisi, collabori con il BER nella definizioni delle 
attività d’interesse per il territorio; saranno invitati a partecipare al tavolo anche quei portatori 
d’interesse  impegnati in settori distanti dal mondo agro-alimentare per consolidare un approccio 
inclusivo e transdisciplinare che nel complesso consenta il  perseguimento di obiettivi comuni e 
funzionali allo sviluppo sostenibile del territorio (si veda anche la sezione 5. ANALISI del contesto 
socioeconomico e degli obiettivi del BER ). 
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Sarà stilato un manifesto d’intenti e un calendario d’incontri per programmare le attività del Tavolo 
consultivo stesso.  

4.5.1.b) Mostra mercato  
Sarà organizzata una mostra mercato dei prodotti del BER e degli strumenti/macchinari per 
l’innovazione e la meccanizzazione del settore agricolo. Saranno organizzate degustazioni guidate e 
dimostrazioni pratiche per promuovere e valorizzare l’attività produttiva delle Aziende del BER.  

4.5.1.c) Aziende aperte  
Presso alcune delle Aziende del BER saranno organizzati eventi culturali e d’intrattenimento 
tematici accompagnati da degustazione dei prodotti delle Aziende stesse. 

4.5.2 Azione: Convegno divulgativo annuale  

Ogni anno il BER proporrà un convegno su temi legati all’agricoltura biologica, al cibo e alla salute 
per promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale della cultura del biologico 
e delle sue ricadute socioeconomiche. Saranno invitati la cittadinanza tutta, le associazioni locali e 
particolare attenzione sarà posta ai G.A.S. locali e della Capitale. Ogni convegno sarà caratterizzato 
dalla presenza di esperti nel settore e autorità locali. 

4.5.3 Azione: “IL BER va a scuola” 

Organizzazione di una serie d’incontri rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado del territorio (medie e superiori) e saranno incentrati sulla divulgazione del sistema 
biologico e i suoi vantaggi a sostegno di un’economia verde e sostenibile così come sull’agricoltura 
4.0 per illustrare alle nuove generazioni come l’agricoltura possa costituire uno sbocco 
professionale efficace e innovativo.  
I titoli degli incontri per ora individuati saranno: 
“La sostenibilità ambientale del sistema biologico”; 
“La qualità della filiera agroalimentare nel territorio”; 
“Il contadino 4.0”. 

4.5.4 Azione: In gita al BER  

Saranno organizzate giornate dimostrative presso le Aziende del BER con l’obiettivo di mostrare 
agli studenti delle scuole primarie del territorio i processi di coltivazione e la trasformazione dei 
prodotti agro-alimentari; attraverso percorsi ludico-didattici gli alunni saranno sensibilizzati al 
rispetto dei cicli stagionali, dell’ambiente, della natura e per promuovere la conoscenza del mondo 
rurale. 
I percorsi ludico-didattici individuati saranno: 
“Contadini per un giorno”;  
“La via lattea nella stalla”; 
“L’uva e la volpe”. 
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FORMAZIONE 

4.5.5 Azione: Corsi di formazione teorico-pratici per il settore agro-alimentare 

A seguito dell’analisi delle necessità inerenti gli ambiti del settore agro-alimentari strategici per il 
territorio (1° anno) e grazie alla comprovata esperienza degli imprenditori associati, il BER vuole 
strutturare un programma di corsi teorico-pratici e di seminari tecnici rivolti agli imprenditori, agli 
operatori e alle maestranze del settore biologico che consenta di accrescere la qualità del biologico 
nelle principali filiere produttive d’interesse. 
I corsi saranno incentrati sulle pratiche di gestione bio-agronomica (dalla gestione del suolo alla 
scelta delle colture fino alla raccolta); su tecniche di allevamento (zootecnia) in regime biologico; 
sulla certificazione e i sistemi di qualità; sull’etichettatura e i sistemi di controllo di un prodotto 
biologico; ma anche sull’innovazione tecnologica in bioagricoltura e sull’uso dei rifiuti e scarti 
come fonte energetica.  
L’attivazione dei corsi è prevista a partire dal 2° anno e il BER si avvarrà anche della 
collaborazione di tecnici formatori professionisti. 
In un ottica di consolidamento ed espansione delle superfici coltivate a regime biologico e di un 
sistema di produzione sostenibile a livello locale, di particolare importanza saranno i corsi di 
formazione e i seminari specifici per le aziende agricole a regime tradizionale che vogliano 
intraprendere la conversione al sistema biologico. 

4.5.6 Azione: Formazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 

Nel territorio sono presenti l’Istituto  Tecnico Agrario di Maccarese e gli Istituti Professionali 
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera di Fiumicino e Ladispoli con i quali, nel passato, alcune 
delle Aziende associate al BER hanno attivato percorsi formativi per gli studenti.  
Grazie ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) presso le Aziende 
associate gli studenti potranno acquisire importanti competenze sulla coltivazione in regime 
biologico, su alcune innovative tecnologiche del settore agricolo così come su aspetti legati alla 
trasformazione dei prodotti latto-caseari, della fermentazione (vino e birra) e su temi quali 
l’accoglienza e la gestione agrituristica nonchè sull’uso sostenibile delle risorse. 
Sono già stati attivati incontri con i Dirigenti scolastici per la progettazione e la gestione di proposte 
formative e per la sottoscrizione dei necessari protocolli d’intesa. 

4.5.7 Azione: Stage formazione studenti universitari 

Tramite la stipulazione di opportune convenzioni con Sapienza Università di Roma (corso di laurea 
in Scienze, culture e politiche gastronomiche per il benessere) e con l’Università degli Studi della 
Tuscia (Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali - DAFNE) le Aziende associate al BER offrono 
la possibilità agli studenti di svolgere stage formativi, ciò al fine di acquisire competenze 
professionali di qualità attraverso un’esperienza diretta in azienda.  
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5 ANALISI CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E OBIETTIVI DEL BER 

Sebbene non sia un’area d’intervento vero e proprio, l’analisi del contesto, delle realtà economiche 
e sociali, delle istituzioni di varia natura presenti nei territori del BER è un aspetto fondamentale per 
la pianificazione efficace e partecipata delle azioni che il BER vuole promuovere.   
In questa sezione, sono proposte alcune attività e studi prevalentemente d’indagine che possano 
essere strumentali alla buona performance dell’Associazione Biodistretto Etrusco Romano. Insieme 
alle attività del Tavolo di consulta, sarà così possibile programmare e sviluppare azioni 
maggiormente aderenti alle esigenze della comunità locale e in linea con uno sviluppo 
socioeconomico equo e sostenibile. 
Le azioni previste sono quindi parte integrante del “sistema di gestione” cioè della metodologia di 
lavoro che accompagnerà il BER in tutta la sua evoluzione poiché, al di là dei limiti delle risorse 
finanziarie, l’esecuzione delle azioni proposte in questo Piano di sviluppo triennale e il 
perseguimento degli obiettivi si possono ottenere solo grazie a un processo costante e dinamico di 
verifica delle criticità, misura dei risultati ottenuti e a interventi correttivi, qualora necessari. 
Le principali azioni possono essere sintetizzate come segue: 
• Analisi del contesto socioeconomico e culturale delle comunità dei territori del BER  
Il BER vuole elaborare un questionario rivolto agli imprenditori, ai soggetti economici di categoria 
e non, alla cittadinanza, al mondo dell’associazionismo, del volontariato, e alle istituzioni locali 
nonché al mondo scolastico e della ricerca; attraverso la somministrazione del questionario e 
l’analisi dei risultati raccolti il BER potrà meglio definire il contesto in cui opera e individuare con 
maggiore puntualità i progetti di cui si fa promotore. 
• Analisi degli stakeholders 
Per un approccio inclusivo, multifattoriale e transdisciplinare che assicuri la partecipazione di tutte 
le compagini territoriali, è imprescindibile condurre un’analisi sui portatori d’interesse, anche di 
segmenti socioeconomici non direttamente legati al settore agro-alimentare biologico. 
• Analisi degli obiettivi, delle strategie e degli interventi programmati e misurazione dei 
risultati 
Come suddetto, questo tipo di analisi rappresenta il sistema di gestione teorica e di pianificazione 
del BER che, attraverso un percorso condiviso con la comunità tutta e il potenziamento del sistema 
biologico locale, porti al perseguimento di uno sviluppo sostenibile ed equo del territorio.   
 
 
Associazione Biodistretto Etrusco Romano 
Torrimpietra, 1° settembre 2021 
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6 ALLEGATO 1: SCHEMA INTERVENTI PIANO D’AZIONE 2021-2024 
 

Aree di 
Intervento AZIONI sotto-AZIONI Periodo 

Strumenti di 
programmazione e 
finanziamenti 

4.
1.

 A
G

R
IC

O
L

T
U

R
A

 B
IO

L
O

G
IC

A
 E

 IN
N

O
V

A
Z

IO
N

E
 

4.1.1 Sviluppo Filiera della 
canapa Etrusco Romana 4.1.1.a) Studio iniziale 1° anno autofinanziamento 

 4.1.1.b) Campi 
sperimentali 1° anno autofinanziamento 

 4.1.1.c) Selezione 
varietà 2°e 3° anno  R.L. 1/2017 MIPAAF 

 4.1.1.d) Innovazione e 
meccanizzazione 2°e 3° anno  

  4.1.1.e) Partnership 3° anno  

4.1.2 Modelli previsionali 
della vite e del pomodoro da 

industria di supporto alle 
decisioni aziendali 

“Trasformiamo 
l’informazione misurata sul 

campo in valore per l’attività 
agricola” 

4.1.2.a) Studio del 
territorio  mesi 1-3 

Programma di Sviluppo 
Rurale 2021-2027 (PSR) 
Direttiva 128/2009 sugli 
usi sostenibili degli 
agrofarmaci 
Legge N.194/2015 
(Disposizioni per la 
tutela e la valorizzazione 
della biodiversità 
agricolo-alimentare 
Legge 16 marzo 2001, 
N.108 
Piano Territoriale 
Paesistico Regione 
Lazio (PTPR) 
Piano Territoriale 
Regionale Generale 
(PTRG) 

 4.1.2.b) Formazione mesi 4-6 

 
4.1.2.c) Definizione e 
sviluppo modello 
previsionale ad hoc per 
il pomodoro da industria 

mesi 5-17 

 4.1.2.d) Utilizzo modelli 
per la vite  mesi 5-36 

 4.1.2.e) Utilizzo modelli 
di gestione aziendale  mesi 5-36 

  
4.1.2.f) Utilizzo modelli 
specifici per il 
pomodoro da industria 

mesi 18-36 

4.
2.

 U
SO

 S
O

ST
E

N
IB

IL
E

 E
D

 E
Q

U
O

 
D

E
L

L
E

 R
IS

O
R

SE
 

4.2.1 Controllo delle H2O 4.2.1.a Studio del 
territorio mesi 1-12 

Piano comunale dei 
emergenza comune di 
Cerveteri, 
Legge del 16 MARZO 
2001 n.108 
Direttiva 92/43/CEE 
Direttiva Quadro 
2000/60/CE  
Direttiva 2007/60/CE 

  4.2.1.b) Attività di 
monitoraggio mesi 13-36 

 POR-FESR 1,5 
PSR-FEASR 5,7 
 Legge del 16 MARZO 
2001 n.108 
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4.2.2 Contrasto al 
cambiamento climatico: 

piantumazione e 
rimboschimento nelle aree 

del BER  

4.2.2.a) Studio 
d’impatto ambientale 
delle aziende associate 
al BER 

1° anno PNRR - MIPAAF 

 

4.2.2.b) Studio dei suoli 
e dei terreni atti alla 
piantumazione di spece 
arboree - individuazione 
delle specie arboree 
autoctone maggiormente 
efficaci 

 R.L. 11/2019 (Legge 
Biodistretti) 

 
4.2.2.c) Progettazione e 
programmazione 
partecipata di 
rimboschimento 

   

 
4.2.2.d) Sottoscrizione 
di protocolli d’intesa e 
convenzioni per le aree 
individuate; 

   

  4.2.2.e) piantumazione. 2° anno PSR 

4.
3.

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 D
E

I P
R

O
D

O
T

T
I D

E
L

 B
IO

D
IS

T
R

E
T

T
O

 E
T

R
U

SC
O

 
R

O
M

A
N

O
 

4.3.1 Piattaforma di vendita 
prodotti a marchio BER  

4.3.1.a) Creazione del 
logo BER e protocollo 
d’utilizzo; 

1° anno autofinanziamento 

 
4.3.1.b) Linee guida di 
produzione e buone 
pratiche  

2° anno  autofinanziamento 

 
4.3.1.c) Costituzione 
dell’entità giuridica e 
organizzazione della 
filiera fra associati 

2° anno autofinanziamento 

  

4.3.1.d) 
Implementazione e 
aggiornamento del sito 
web 

2° anno PSR/ R.L. 11/2019 
(Legge Biodistretti) 

4.3.2 Mercati locali e 
mercato dei produttori BER 

4.3.2.a) Indagine di 
mercato 1° anno  R.L. 11/2019 (Legge 

Biodistretti) 

 
4.3.2.b) Incontri 
preliminari con le 
amministrazioni 
competenti 

1° anno  

 
4.3.2.c) Partecipazione 
agli avvisi pubblici di 
riferimento  

1° anno    

  4.3.3.a) Studio di 
mercato  1° anno R.L. 11/2019 (Legge 

Biodistretti) 

4.3.3 Innovazione vendite 
4.3.3.b) Apertura di 
nuovi punti di vendita e 
consumo diretto 

3° anno autofinanziamento/PSR 
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4.
4.

 T
U

R
IS

M
O

 
4.4.1 Sostegno alle attività 

proposte per la 
partecipazione all’avviso 

pubblico della Regione Lazio 
“Attuazione di interventi a 
sostegno delle destinazioni 

turistiche del Lazio” 

Elaborazione progetto 
del BER, 
programmazione e 
organizzazione delle 
attività a sostegno della 
proposta presentata dal 
Comune di Fiumicino   

autofinanziamento/ 
bando R.L. DGR 17 
novembre 2020 n.836 

4.4.2 Circuito ciclo-pedonale 
Etrusco Romano 

4.4.2.a) Studio per la 
definizione di una rete 
ciclo-pedonale nei 
territori del BER e 
connessione con la 
Ciclovia Tirrenica 

2° e 3° anno R.L. 11/2019 (Legge 
Biodistretti)/PSR 

 
4.4.2.b) Rilevamenti 
percorsi interpoderali e 
recupero di tracciati 
storico-archeologici 

2° e 3° anno PSR/MIBAC-PdG 
Riserva NSLR  

4.4.3 Turismo 
enogastronomico 

4.4.3.a) Organizzazione 
di eventi congiunti BER 
+ Condotta Slow Food 
dell’Agro Romano e del 
Litorale di Fiumicino  

1° e 2° anno PSR 

 4.4.3.b) Realizzazione di 
un piatto tipico del BER 2° anno autofinanziamento 

  4.4.3.c) Vie del gusto  3° anno MIPAAF/PSR/MIBAC 

4.
5.

 D
IV

U
L

G
A

Z
IO

N
E

 

4.5.1 Biodistretto in Festa 4.5.1.a) Istituzione del 
Tavolo consultivo  Ogni anno PSR 

 4.5.1.b) Mostra mercato Ogni anno   
  4.5.1.c) Aziende aperte Ogni anno   

4.5.2 Convegno divulgativo 
annuale 

Convegni annuali a 
partecipazione pubblica 
sui temi legati 
all’agricoltura biologica, 
al cibo e alla salute 

Ogni anno PSR 

4.5.3 “IL BER va a scuola”  Incontri presso le scuole 
secondarie del territorio  Ogni anno R.L. 11/2019 (Legge 

Biodistretti) 

4.5.4 “In gita al BER” 

Visite tematiche presso 
le Aziende del BER 
degli alunni delle scuole 
primarie del territorio 

Ogni anno R.L. 11/2019 (Legge 
Biodistretti) 

4.5.5 Corsi di formazione 
teorico-pratici per il settore 

agro-alimentare 

Definizione delle 
tematiche d’interesse, 
strutturazione dei corsi, 
avvio corsi teorico-
pratici. 

1° anno 
 
 
Dal 2° anno 

PSR/ARSIAL  

4.5.6 Formazione degli 
studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado 
PCTO Anno 

Scolastico   
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4.5.7 Formazione studenti 
universitari presso le 

Aziende del BER 
Stage formativi Anno 

Accademico   

A
N

A
L

IS
I d

el
 c

on
te

st
o 

so
ci

oe
co

no
m

ic
o 

e 
de

gl
i o

bi
et

tiv
i d

el
 

B
E

R
 

Analisi del contesto 
socioeconomico-culturale 

delle comunità dei territori 
del BER 

Elaborazione e 
somministrazione 
questionario per 
associazioni, soggetti 
economici, istituzioni 
locali. 

1° e 3° anno R.L. 11/2019 (Legge 
Biodistretti) 

Analisi degli stakeholders 
locali Analisi dei dati raccolti.  

1° anno R.L. 11/2019 (Legge 
Biodistretti) 

Analisi degli obiettivi, delle 
strategie e degli interventi 

programmati  

Studio e analisi per 
individuare punti di 
forza e azioni 
migliorative; 

processo 
continuo 

R.L. 11/2019 (Legge 
Biodistretti) 

 
 
 
 



Il Presidente  pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di decisione che 
risulta approvato all’unanimità. 
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