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Premessa
Il presente Piano del Bio-distretto della Via Amerina e delle Forre è redatto in
ottemperanza a quanto prevede la Legge 11/2019, art 4 ed il Regolamento
regionale n.3 del 9 febbraio 2021, articolo 9. Il Piano ha durata triennale ed il
budget prevede tutti gli investimenti previsti nel triennio.
A) Relazione sulla situazione esistente e sulle prospettive di
;
Il Bio-distretto della Via Amerina e delle Forre (BVAF) nasce dall'esperienza di
aziende che hanno fatto la storia dell'Agricoltura Biologica Laziale. I Comuni
del BVAF hanno inoltre tutti deliberato in sede di adesione al Biodistretto di
dichiarare il proprio territorio libero da OGM e vietarne l'uso. Successivamente
in ottemperanza al PAN pesticidi, i Comuni si sono dotati di regolamenti ed
ordinanze che limita l'uso dei pesticidi ed incoraggiano la conversione verso
l'agricoltura biologica.
Nel BVAF insistono inoltre importanti Siti Natura 2000 come il Fosso Cerreto,
il Monumento naturale Forre di Corchiano, il Parco Naturale Regionale Valle
mantenere un alto livello di biodiversità del territorio.
Nel Biodistretto sono attive Schola campesina Aps, scuola internazionale di
Agroecologia e AgroEcoAmerina , associazione dei produttori biologici del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre. Sono Associazioni che promuovono e
diffondono attivamente la pratica dell'agricoltura biologica. Il BVAF promuove
biologica non solo come metodo di produzione ma
come modello di conversione dei territori. Dagli ultimi dati forniti (situazione
in SIB al 31/12/2020), la superficie convertita all'agricoltura biologica supera i
10 mila ettari per una percentuale sulla SAU totale che supera il 40%. Sono
inoltre presenti in totale 2245 ha di bosco certificato.
Le uniche criticità rilevate sono quelle in merito ai nuovi impianti di noccioleti,
oggi in biologico, che potrebbero uscire dal regime biologico alla fine dei primi
cinque anni di impegno. IL BVAF sta valutando comunque iniziative per
scongiurare questo evento. Il BVAF parte quindi da una condizione
assolutamente unica nel panorama regionale e nazionale, ma intende
continuare a promuovere con tutti i mezzi l'ulteriore conversione verso il
biologico, in particolare nei Comuni dove abbiamo percentuali al di sotto della
media regionale ovvero nelle aree di maggior coltivazione del nocciolo e del
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castagno (Fabrica di Roma, Corchiano, Canepina, Vallerano e Vignanello) che
dovranno raggiungere l'obiettivo fissato dall'Unione Europea (25% della SAU
convertita al biologico) nel prossimo triennio.

B) Gli obiettivi, le motivazioni e i risultati attesi che definiscono la
strategia di sviluppo
Il BVAF vuole promuovere una serie di iniziative indirizzate a rendere il
proprio territorio resiliente e accogliente. La recentissima ed allarmante
anticipazione del report IPCC 2021 sui cambiamenti climatici (Sixth
Assessment Report) rafforza la strategia del BVAF nelle azioni locali di
mitigazione e adattamento, azioni che perseguono beni comuni e servizi
ecosistemici di respiro globale a partire proprio dalla regolazione climatica 1. La
sostenibilità, intesa come concetto scientifico accettato così riconosciuta a
livello internazionale nelle sue tre dimensioni (ambientale, sociale ed
economica), e l'economia circolare sono le basi strategiche di sviluppo del
territorio del Bio-distretto della Via Amerina e delle Forre (BVAF).
Il BVAF, in linea con la legge Regionale 11/2019. si pone, in via prioritaria, di
A titolo di esempio e tra i tanti risultati desiderati e raggiungibili, la sinergia di tutte le azioni prioritarie
elencate potrebbe portare ad incrementi sostanziali del carbonio organico dei suoli del bio-distretto, primariamente
secondo le buone pratiche agroecologiche pari a oltre 500.000 t di CO2, qualora la sostanza organica aumentasse dello
0.5 % su un franco di coltivazione di 30 cm (densità apparente del suolo stimata in 1400 kg/m3). Un tale ordine di
grandezza corrisponderebbe ad una frazione di oltre 10 milionesimi (o un centomilesimo) delle emissioni
antropogeniche globali annue di CO2: un modello gestionale, quello del BVAF, capace se adottato su larga scala di
ridimensionare il problema delle emissioni di GHG nel giro di pochi anni e, dunque, da perseguire con decisione a
partire dalla scala locale.
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raggiungere i seguenti obiettivi:
valorizzare la conservazione delle risorse naturali e locali impiegando le
stesse nei processi produttivi agricoli
come effetto consequenziale;
valorizzare e sostenere la produzione, il confezionamento, la
commercializzazione, la distribuzione e la promozione dei prodotti
agroalimentari biologici;
ambientale previste dal regolamento (CE) n. 2018/848/UE e dalla normativa
nazionale;
oltura sociale finalizzata a impiegare risorse
umane nelle aziende agricole per promuovere azioni terapeutiche, di
riabilitazione, di inclusione sociale e lavorativa, di educazione e di ricreazione;
promuovere la sovranità alimentare, la coesione e la partecipazione dei
soggetti economici e sociali presenti in un ambito territoriale delimitato e
omogeneo;
promuovere e sostenere le azioni finalizzate alla valorizzazione e
conservazione della biodiversità, agricola e nativa, del paesaggio e del
patrimonio storico culturale;
applicare i concetti di eco-sostenibilità economica, ambientale ed energetica
rinnovabili;
raverso il
quelli esistenti, la riduzione delle emissioni di gas serra e della produzione pro
capite dei rifiuti, la salvaguardia delle risorse idriche anche attraverso la tutela
delle aree di escavazione dismesse non recuperate e interessate da falde
acquifere esposte o superficializzate, la limitazione di consumo di suolo , il
contrasto netto a tutti i tipi di monocolture ad elevata semplificazione e
specializzazione e l'introduzione della richiesta della Valutazione di impatto
sanitario - Vis relativamente a progetti industriali ad alto rischio ambientale
come nel caso di allevamenti intensivi, attività estrattive, nuove monocolture,
impianti energetici, impianti di trattamento dei rifiuti etc.;
biodiversità;
zione pubblica e
collettiva, la vendita diretta, la filiera corta, la produzione di energia da fonti
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rinnovabili ( in particolare solare, solare termico e minieolico) evitando
megaconcentrazioni di produzione energetica a scapito anche delle
caratteristic
-turismo, il turismo culturale e quello enogastronomico;
Dichiarazione del Forum internazionale di agroecologia di Nyéléni, Mali, del
27 febbraio 2015 e della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei
contadini e di altre persone che lavorano in zone rurali.

Obiettivi specifici del Piano triennale
Nel particolare gli obiettivi specifici su cui il BVAF focalizza le proprie
iniziative sono:
1) Aumentare/migliorare la qualità della vita per i residenti:
1.1 Rilocalizzare i sistemi alimentari;
1.2 Rilocalizzare i sistemi energetici;
1.3Rilocalizzare il sistema dei rifiuti;
2) Strutturare il sistema del turismo sostenibile e di prossimità e rafforzare la
tutela del paesaggio come elemento economico di attrazione per il turismo
3) Rafforzare l'economia circolare e la decarbonizzazione della produzione
industriale Polo della ceramica.
4) Rilanciare mestieri artigiani per produzioni ecosostenibili.
5) Rafforzare/incentivare la formazione ecologica nelle scuole, la formazione
non formale e la formazione permanente sulle tre dimensioni della
sostenibilità ed incentivare e promuovere a tutti i livelli istituzionali ed
educativi la consapevolezza dello stretto ed imprescindibile legame tra
ambiente e salute.
6) Rafforzare il sistema culturale e dello sport del territorio.
7) Rafforzare mitigazione, adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici e

Motivazione
Il territorio del BVAF è vocato alla produzione agroalimentare di qualità in
perfetta connessione con un territorio ad alta valenza ambientale,
paesaggistica e storico-culturale. L'alto valore della superficie agricola già
convertita all'agricoltura biologica, ben superiore agli obiettivi fissati dalla
Commissione Europea (25% della SAU), ne sono la dimostrazione più
evidente. L'insieme di questi elementi rende il BVAF un territorio resiliente e
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accogliente. La vicinanza a Roma lo fa rientrare nel sistema agroalimentare
della Capitale, che continua a rappresentare uno dei principali mercati, ma
nello stesso tempo evidenzia, per caratteristiche e iniziative, una forte
proiezione a livello nazionale e internazionale.
Le caratteristiche del sistema agroalimentare sono intrinsecamente legate alla
qualità del territorio e determineranno anche l'evoluzione socioecologica,
demografica dello stesso.
L'evoluzione del mercato del lavoro porta a una generale riduzione delle ore
lavorate ed aumento del lavoro a distanza (smart working); lavorando di
ambientale, culturale ed un alto contenuto di servizi: un territorio accogliente
per un crescente numero di pe
Forre i flussi in ingresso generati dalla deurbanizzazione sono un fenomeno
Il BVAF sarà un territorio più accogliente per i residenti, quindi con il
dichiarato obiettivo di aumentare i residenti nel territorio e valorizzare il
patrimonio abitativo già esistente.
Un territorio accogliente diventa automaticamente meta del turismo di
prossimità dei grandi centri urbani (Roma, ma anche Firenze e Perugia) e del
turismo internazionale di qualità che cerca un elevato contenuto esperienziale
(arte, cultura, valore paesaggistico ambientale, enogastronomia di qualità,
mestieri artigiani).
La produzione agroalimentare di qualità è l'elemento di connessione fra
consumi di qualità per i residenti ed elemento di export che si incontra con il
turismo internazionale di qualità.
Risultati attesi
1) Rilocalizzazione dei sistemi alimentari, energetici e dei rifiuti
1.1.1Riconversione del territorio alle produzioni di qualità agroecologica
(gestione biologica dei sistemi agrari, agricoltura sociale, valorizzazione della
biodiversità, centralità dell'azienda agricola a conduzione familiare, ingresso di
giovani e donne nel sistema agroalimentare, programma adeguato di accesso
alla terra con specifico programma di Banca della terra);
1.1.2 Raggiungere il 50% della SAU convertita all'agricoltura biologica entro sei
anni con un aumento di circa 2.000 ha;
1.1.3 Ottenere un incremento del livello di biodiversità agricola e naturale
attraverso la promozione e sostentamento di azioni finalizzate a questo scopo
che determineranno anche una valorizzazione del paesaggio e del patrimonio
storico culturale del territorio;
Bio-distretto della via Amerina e delle Forre
info@biodistrettoamerina.com

Sede legale: Via SS Martiri Via SS M. Giovanni e Marciano, 10 CAP 01033 Civita Castellana
Sede Operativa: Via Lorenzo Filippini n 1, CAP 01035 Gallese - Viterbo
Cell 327.87.89.349
www.biodistrettoamerina.com

Viterbo

1.1.4 Aumentare il ruolo della domanda agroalimentare pubblica verso la
qualità e la sostenibilità del sistema alimentare (mense scolastiche,
ospedaliere, residenze per anziani, ecc.) di fatto promuovendo il
miglioramento e la tutela dei beni comuni;
1.1.5 Aumentare le postazioni nei mercati locali riservate ai produttori biologici
del BVAF per favorirne la connessione con i consumatori e aumentare la
fiducia di questi ultimi verso i prodotti agroalimentari garantiti dalle filiere
corte del BVAF. L'incremento della diversificazione della produzione e
trasformazione agroalimentare consentirà anche un rinnovato e maggiore
interesse da parte del consumatore verso i prodotti locali.
Naturale conseguenza delle azioni sopra elencate è migliorare il reddito dei
produttori biologici e il relativo indotto.;
1.1.6 Impegno delle amministrazioni pubbliche del BVAF ad aumentare gli
acquisti cosiddetti
come definito a livello europeo.
Gli acquisti di alimenti biologici da inserire nelle mense rappresentano una
parte di questo impegno che sarà più ampio toccando, appunto, tutti gli
acquisti pubblici;
1.1.7 contrasto allo spreco alimentare ed al packaging selvaggio attraverso
iniziative educative e dimostrative con scuole, mense aziendali, ristoranti ed
esercenti di vendita di beni alimentari del territorio.
1.2.1 Piano di decarbonizzazione del BVAF:
13 CER (Comunità energetiche Rinnovabili).
Efficientamento dei consumi energetici per la riduzione degli stessi per
ottimizzare l'uso delle energie rinnovabili.
Messa in opera della Infrastruttura per la mobilità elettrica
Messa in opera dei servizi di mobilità elettrica e car sharing
1.3.1 Ciclo rifiuti organici chiuso a livello del BVAF
1.3.2 Azione specifica di economia circolare volta al recupero, riuso e anche
diminuzione dei rifiuti: strategie innovative di packaging, compostaggio e riuso
aziendale di terricciati organici e reti di reintegro fertilità dei suoli attraverso i
sistemi di agricoltura mista.
2)Strutturazione del sistema del turismo sostenibile
2.1Aumento flusso turistico sostenibile e
ambientali, sportivi ed enogastronomici.
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2.2 Migliorare la tutela del paesaggio come elemento economico di attrazione
per il turismo
3)Rafforzamento delle azioni di economia circolare e decarbonizzazione della
produzione industriale Polo della ceramica.
3.1 Aumento sostenibilità dell'industria della Ceramica.
4) Rilancio dei mestieri artigiani per produzioni ecosostenibili
4.1Aumento numero attività artigiane ecosostenibili.
5) Rafforzamento della formazione ed informazione ecologica nelle scuole, la
formazione non formale e la formazione permanente sulle tre dimensioni della
sostenibilità ed incentivare e promuovere a tutti i livelli istituzionali ed
educativi la consapevolezza dello stretto ed imprescindibile legame tra
ambiente e salute.
5.1Formazione sulle tematiche ambientali per tutti i livelli delle scuole e degli
operatori del settore agroalimentare con particolare attenzione al legame fra
rispetto della salute e dell'ambiente;
5.2 piano di Comunicazione del BVAF.
6) Rafforzamento del sistema culturale e dello sport del territorio.
6.1 Formalizzazione di un circuito culturale e sportivo del BDVAF
Creazione di un circuito che mette in rete l'enorme patrimonio culturale del
territorio e l'alta qualità delle creatività artistica.
6.2 Il rafforzamento del sistema agroalimentare combinato con l'insieme delle
iniziative sportive nel BVAF come promozione della salute e dell'ambiente
salubre dovrà essere un ulteriore risultato di insieme a vantaggio della comunità
sia all'interno del comprensorio del BVAF sia all'esterno.2
7)
suolo a livello del BVAF come risultato della realizzazione di tutti gli obiettivi e
piani realizzativi descritti in questo piano triennale. Contrasto ai cambiamenti

Questo aspetto merita una breve specificazione di merito. Possiamo definire "attività sportiva" un termine
specifico e personale. "Attività sportiva" consiste nello stato ottimale di salute del corpo, della mente e dello spirito che
consente di massimizzare le proprie potenzialità e di aiutare altri a fare lo stesso. Tali condizioni sono raggiunte
attraverso il giusto e valido connubio di una corretta attività fisica e un'adeguata alimentazione. Pertanto, si potrebbe
assumere che nell'"attività sportiva" l'attività fisica e l'alimentazione ne sono i cardini fondanti. In breve, quindi, si
desume che l'attività fisica e l'alimentazione sono entrambi definibili sistemi complessi da applicare al sistema
complesso organismo umano. Per tale semplice ragione l'attività fisica e la dieta alimentare devono essere definite,
organizzate e approcciate secondo principi olistici. Quindi il risultante effetto dell'approccio sistemico (olistico) si
concretizza in tal modo nella realtà delle "attività sportive".
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C) Gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati
biologica;
Il piano di azione Acqua bene essenziale, poi dettagliato nel progetto La terra
che vorrei approvato dal BVAF definisce gli interventi previsti per il prossimo
triennio:
La coltura del nocciolo è una ricchezza che va preservata nel tempo. In
considerazione del fatto che è una coltura irrigua e non deve mettere in
pericolo il suo futuro e quello delle risorse idriche della comunità, si
individuano le seguenti azioni:
Dalla stagione colturale 2022 rendere l'applicazione del
disciplinare di produzione integrata della Regione Lazio
obbligatorio su tutte la produzione di nocciole a livello
provinciale;
Entro la stagione colturale 2023 introdurre l'obbligo di sistemi
irrigui a controllo della portata che non permettano mai di
eccedere i limiti imposti dal Disciplinare di Produzione integrata
della Regione Lazio;
Entro la stagione colturale 2025 introdurre elementi di
diversificazione agroecologica (siepi, consociazioni, inerbimento
permanente, sistemi agroforestali, pascolo e allevamenti aviari a
terra sotto noccioleto etc) per una superficie pari al 5% di quella
occupata dai noccioleti per favorire ritenzione idriche, evitare
erosione dei suoli e favorire biodiversità vegetale e animale;
Sostenere una graduale conversione a modelli di produzione
agroecologici con particolare attenzione ad una visione
realmente agroecosistemica del territorio e favorendo una
graduale conversione al biologico con particolare attenzione al
mantenimento ed il miglioramento della biodiversità del
territorio per raggiungere una superficie di almeno il 50%
dell'attuale estensione di noccioleti entro il 2027;
controllato permanente del noccioleto (grazie anche ad un più
adeguato sesto d'impianto), sottoposto ad idoneo regime di
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aumentando il sequestro di carbonio nei suoli, la fissazione
precipitazione, la ritenzione ed il ricircolo degli elementi nutritivi

processi biologici mediati dai microrganismi del suolo;
Favorire impianti per la raccolta delle acque piovane;
Vietare l'uso del Glyphosate su tutto il territorio e favorire la
favore di pratiche agrosostenibili ed improntate alla lotta
biologica attraverso antagonisti naturali;
Realizzare un censimento dei pozzi su tutto il territorio e rendere
compatibile l'uso dell'acqua con le reali disponibilità previste dal
Bilancio idrico regionale;
Favorire la realizzazione di una rete di microinvasi;
Scoraggiare/impedire nuovi impianti di noccioli nelle aree dove è
già presente la coltivazione intensiva di noccioleti e favorire la
diversificazione colturale con particolare attenzione a colture non
a forte domanda idrica;
La zonizzazione del territorio per individuare le aree vulnerabili
con relative prescrizioni obbligatorie;
Individuare la carta di idoneità delle aree vocate alla
corilicoltura;
Rafforzare la formazione ed il trasferimento di conoscenze tra e
verso gli agricoltori sulla conversione agroecologica dei territori
con il pieno coinvolgimento di tutti gli attori (produttori, tecnici,
ricercatori, funzionari dell'amministrazione pubblica a livello
locale, provinciale e Regionale);
L'insieme di queste azioni vanno sostenute dal PSR con il
finanziamento di apposite misure che favoriscano anche un
approccio sistemico e non segmentato per misure;
L'industria di settore deve fare politiche commerciali e di
valorizzazione del prodotto per incoraggiare la conversione
sostenibile della coltura della nocciola;
Progettare interventi di salvaguardia e risanamento per il lago di
Vico il cui ecosistema è stato fortemente danneggiato, e così la
qualità delle sue acque destinate ad uso umano, dalle attività
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antropiche svolte nella sua caldera a cominciare dalla produzione
intensiva e convenzionale delle nocciole.
diverse problematiche ambiente/salute derivanti
pesticidi nel territorio del BVAF.
In merito alla coltura del Castagno fortemente penalizzata in questi ultimi
anni e dove si riscontra un altro elemento di criticità del BVAF è di
fondamentale importanza la reintroduzione del sostegno alla conversione al
biologico per questa coltura che, da anni, non beneficia di questa misura nel
PSR del Lazio. L'attività del BVAF di informazione, formazione ed assistenza
per una conversione verso l'agricoltura biologica, va assolutamente
accompagnata da un sostegno al produttore come previsto dal PSR per tutte le
altre principali colture.
Il BVAF promuoverà un Piano di contenimento dei cinghiali- con
particolare attenzione alle pratiche di riduzione della prolificità-per limitare i
danni ormai incontrollati che subiscono in particolare le aziende biologiche da
parte di questi animali.
Con riferimento
agricoltura sociale la legge 141 del 2015 riconoscendo le
pratiche di agricoltura sociale già presenti nel territorio nazionale e anche in
alcune esperienze del Biodistretto, ha dato un forte impulso alla
moltiplicazione di azioni agricole a finalità inclusiva. Il tema si coniuga
ricerca scientifica sul tema.
Il Biodistretto è consapevole che la s
livello di territorio e non di singolo progetto/esperienza.
In questa chiave il Biodistretto potrà collaborare con il Distretto C della ASL di
Viterbo per:
accordo/patto di
sviluppo locale da estendere ad Arsial e ad altri soggetti pubblici e
in altri territori del Lazio (vedi Distretto sociosanitario A di Frosinone);
sviluppare nel territorio una cultura ed una sensibilità sul tema
consolidare le buone pratiche di agricoltura sociale già presenti nel
territorio bioditrettuale e farne modello trasferibile e replicabile;
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prevedere negli acquisti di alimenti per le mense pubbliche dei criteri di
priorità per prodotti di agricoltura sociale;

territorio sufficientemente dotato, sia quantitativamente che qualitativamente,
di servizi alle famiglie e alle persone che siano in grado di attrarre popolazione
vita anche alla popolazione anziana. Tale sfida non può essere ovviamente
affrontata solo dal Biodistretto, ma il soggetto biodistrettuale può dare il suo
contributo con gli strumenti messi a disposizione dal PSR ed in particolare
dalla misura rivolta alla costituzione di Servizi di base locali per la popolazione
rurale.
D) I
prime e delle risorse energetiche;
Piano di decarbonizzazione del BVAF:
Realizzazione di 13 Comunità energetiche Rinnovabili (CER).
Efficientamento dei consumi energetici per la riduzione degli stessi per
ottimizzare l'uso delle energie rinnovabili.
Messa in opera della Infrastruttura per la mobilità elettrica.
Messa in opera dei servizi di mobilità elettrica.
Formazione dei consumatori all'uso delle energie rinnovabili
Attualmente la situazione vede (dati 2019 GSE):

Obiettivo per il 2030 è il raddoppio della produzione da Fotovoltaico senza
prevedere alcun nuovo impianto a terra.
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E) Gli interventi e/o i progetti che i comuni ricompresi nel
territorio del biodistretto sono tenuti a realizzare per assicurare le
percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa
vigente e per aderire ad una gestione integrata dei rifiuti secondo la

I 13 comuni del BVAF hanno raggiunto dei livelli già importanti di raccolta
differenziata annoverando anche delle eccellenze.
Il prossimo passo è la chiusura del ciclo dei rifiuti organici.
Per questo motivo si prevede la realizzazione di un centro di compostaggio a
livello comprensoriale con la possibilità di utilizzare il prodotto compostato
nelle aziende agricole del territorio.
Altro elemento di attenzione sarà la progressiva realizzazione del sistema di
depurazione delle acque reflue di tutti i comuni del BVAF.
Si prevedono per il triennio la realizzazione di due depuratori e di invasi con
percorsi di fitodepurazione per la raccolta delle acque reflue di primo
trattamento.3

F) Gli interventi per regolamentare e ridurre, tenuto conto della
normativa vigente in mat
;
I Comuni del BVAF redigeranno un Regolamento unico in merito
all'implementazione del PAN per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. In
questo modo sia in temimi di comunicazione verso i cittadini ed i produttori,
sia per le attività di controllo si avranno comportamenti omogenei sul
territorio.
Il progetto La terra che vorrei sosterrà l'implementazione del suddetto
Regolamento.
I Comuni si impegnano per la cura del verde pubblico e anche per le azioni di
disinfestazione in particolare contro le zanzare ad utilizzare metodi ammessi in
agricoltura biologica.

Questi bacini idrici sarebbero utili per irrigare i noccioleti, alleggerendo così lo sfruttamento delle falde
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A sostegno di questa azione ci sarà un ampio programma di informazione e
formazione di una cultura ecologica nelle scuole di ogni ordine e grado anche
attraverso visite guidate a fattorie didattiche ed aziende agricole impegnate
nella produzione biologica.
Per rafforzare e migliorare la comunicazione verso i cittadini ogni comune
appartenente al Biodistretto calcolerà la propria impronta ecologica.
G) Gli interventi per promuovere il recupero ambientale delle aree
di escavazione dismesse situate nel territorio dei comuni del
biodistretto da realizzare attraverso il riporto di terreno di coltivo o
vegetale preesistente. Qualora tale recupero non fosse possibile gli
biodistretto, possono promuovere azioni di recupero secondo i
principi della sostenibilità ambientale;
Piano delle Cave
Il Piano prevedrà, in coordinazione con il Piano Cave dei Comuni interessati, la
georeferenziazione di tutte le cave esistenti (attive ed esaurite) sul territorio del
BVAF, la loro classificazione e il recupero, senza uso di nessun tipo di
, con particolare attenzione
alla destinazione per rinverdimento, creazione di invasi idrici e zone umide a
sostegno della biodiversità naturale e l'installazione di impianti fotovoltaici.
H) I sistemi di misurazione dei risultati attesi relativi alle
trasformazioni sociali, economiche, ambientali e culturali,
condivisi dalle comunità locali che partecipano al biodistretto;
Applicazione del modello TAPE (Strumento per la misurazione della
performance agroecologica di un territorio) della FAO su tutto il territorio del
Biodistretto.
I) Gli interventi e/o i progetti per promuovere investimenti a
sostegno della filiera agroalimentare ed in particolare le attività di
trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti
agroalimentari.
DOP Castagna bio dei Cimini
Bio-distretto della via Amerina e delle Forre
info@biodistrettoamerina.com

Sede legale: Via SS Martiri Via SS M. Giovanni e Marciano, 10 CAP 01033 Civita Castellana
Sede Operativa: Via Lorenzo Filippini n 1, CAP 01035 Gallese - Viterbo
Cell 327.87.89.349
www.biodistrettoamerina.com

Viterbo

Si prevede l'ampliamento dell'ambito della DOP castagna di Vallerano
anche al Comune di Canepina e l'introduzione nel disciplinare
dell'obbligo della produzione Biologica
Rete distribuzione a emissioni zero
In linea con il piano di decarbonizzazione del BVAF, su promozione
dell'associazione produtorri Bio del Biodistretto AgrEcomAmerina si
avvierà una rete distributiva con veicoli elettrici
Studio Mense scolastiche pubbliche
Un inventario delle mense presenti e del numero di pasti giornalieri
articolato per mense scolastiche, ospedaliere, delle residenze per
anziani, delle imprese manifatturiere ecc.
Introduzione per le mense pubbliche (es.: quelle scolastiche a
responsabilità comunale) nelle gare di appalto di vincoli inerenti la
soglia minima di prodotti a certificazione biologica utilizzati e una quota
anche di prodotti realizzati nel BVAF o comunque provenienti da un
raggio chilometrico ragionevolmente breve.
Gestione degli avanzi delle mense in modo sostenibile per ridurre lo
spreco alimentare
Rete ristoranti: azioni per incentivare la presenza di prodotti bio e
prodotti locali nei menu per la riduzione dello spreco alimentare.
L) Gli interventi e/o i progetti per promuovere investimenti a
sostegno del Turismo sostenibile
Piano turismo sostenibile del BVAF
Progetto triennale del turismo sostenibile
nte, costituendo un
sistema turistico sostenibile integrato e rafforzare la tutela del paesaggio come
elemento economico di attrazione per il turismo. Mediante strategie di
marketing territoriale innovative, esperti di livello nazionale e alla
partecipazione degli operatori pubblici e privati del settore turistico, verranno
attivate sinergie e interconnessioni tra le diverse filiere: ricettività,
ristorazione, artigiani, agricoltori, commercianti e associazioni, al fine di
coinvolgere gran parte della popolazione residente, i proprietari delle seconde
case e gli ospiti. Il BVAF punterà su uno sviluppo turistico territoriale a due
velocità: 1. lavorare in termini commerciali con le aziende più competitive e di
eccellenza che intendono raggiungere mercati internazionali; 2. Includere,
formare e accompagnare le aziende meno strutturate, le associazioni e i
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cittadini interessati ad entrare nel mercato turistico fornendo esperienze e
nuovi servizi targettizzati. Obiettivi specifici 1 Garantire la cura, la
manutenzione e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale (beni
comuni) nel lungo periodo, in particolare i percorsi e i beni archeologici,
mediante azioni di educazione ambientale e strumenti giuridici (regolamento
comunale e patto di collaborazione) che consentano di avviare e mantenere
una reale collaborazione tra enti pubblici (Soprintendenza, Comuni, altri enti),
aziende e volontariato; 2 Valorizzare i borghi e i centri storici, favorendo la

diffusa nei borghi storici (Aribnb e canali diretti) e nuove formule di
accoglienza in plein air per campeggiatori e camperisti (gardensharing.it); 3
principali collegamenti ferroviari con la Capitale (7 stazioni a meno di 1h da
Roma), attivazione di intermodalità (treno + bici) con il supporto di vettori
locali, individuazione percorsi e predisposizione di strumenti tecnologici rivolti
a persone con disabilità motoria e cechi. 4 Migliorare e qualificare il prodotto
outdoor (outdoor district) con la messa a sistema dei percorsi esistenti
(connessi alla Via Amerina), favorendo una fruizione in sicurezza grazie a
nuove tecnologie (web e app) e servizi specifici rivolti alle diverse esigenze del
(outdoor, enogastronomia, ceramica) con una forte enfasi data alla
sperimentazione di prodotti integrati tra cluster, orientati ai nuovi trend del
turismo slow, esperienziale, sostenibile e responsabile, sia di livello nazionale
che internazionale; 6 Creare un sistema informativo diffuso, potenziando gli
info point pubblici, la segnaletica turistica-informativa nei borghi e sulle

territorio per attrarre nuovi turisti e residenti temporanei, promuovendo i
ceramica) grazie un forte lavoro di ufficio stampa, influencer e blogger di fama
nazionale, eventi culturali e sportivi; 8 Accelerare la penetrazione sul web
mediante campagne di comunicazione tematiche crossmediali e multicanali
(web e social) indirizzate ai vari target turistici, italiani e stranieri, dando una
forte enfasi al tema green (bio, cammini, cicloturismo, eco eventi, educazione
ambientale); 9 Aumentare arrivi e presenze in bassa stagione, incrementare la
quota di internazionalizzazione, sfruttando le alleanze nazionali e
tour operator locali, nazionali e internazionali.
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M) Interventi per la Digitalizzazione del BVAF
Piano per la digitalizzazione del BVAF
Il Piano si incentra su tre cardini:
-Investimenti strutturali per la connettività con Fibra veloce nelle aree bianche
del BVAF
-Centro Dati BVAF per la messa in sicurezza dei dati territoriali raccolti nelle
diverse attività dei progetti previsti dai vari interventi.
-Cartografia digitale dei servizi e delle attività economiche, sociali e culturali,
con particolare attenzione al tema della mobilità sostenibile. Il BVAF si doterà
di una piattaforma per la estensione al territorio agricolo del modello del
Building Information Modelling, con particolare riferimento alla mappatura
delle dotazioni agricole (dal City Information Modelling al LIM: Landscape
Information Modelling)
Questi tre cardini si integreranno in una cabina di regia per la gestione dati
BVAF che mira a costruire un asset che si sta rivelando come tra i più
La cabina di regia, che includerà pratiche già orientate in senso virtuoso come
quella del comune di Gallese su digitalizzazione e Open Data, opererà una
mappatura dei dati oggi raccoglibili o disponibili in quanto connessi a diversi
servizi erogati dagli enti del territorio ma non messi a sistema, raccolti e
patrimonializzati. Si produrranno anche delle linee guida per la condivisione
cessione dati da parte degli erogatori di servizi, a partire dai nuovi servizi di
mobilità, che verranno anche condivise a livello regionale.
Il BVAF, inoltre, si farà promotore attivo per la adesione completa dei comuni

cittadini e alle imprese su scala extra-comunale, usando il digitale come mezzo
di integrazione e coesione territoriale.
N) Interventi e/o i progetti per promuovere investimenti a sostegno
della Comunicazione ambientale e sostenibile per la promozione
del BFAV ed il rafforzamento della coscienza ambientale dei
cittadini del BVAF)
Piano di Comunicazione del BVAF
Il Piano di Comunicazione è parte integrante del Piano del Biodistretto della
Via Amerina e delle Forre (BVAF) e riguarda il flusso di conoscenza che si
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-ecologico di competenza territoriale. Il Piano di
Comunicazione è conforme alle finalità e agli obiettivi previsti nella Legge
Regionale n.11 del 12 luglio 2019 nel promuovere la cultura ( pensiero e azione)
della sostenibilità socio-ambientale e rispetta i requisiti procedurali segnalati
nel Regolamento regionale n.3 del 9 febbraio 2021, in particolare concernenti
le relazioni tra gli organi del soggetto gestore (Assemblea dei soci, Consiglio
i portatori di interesse non aderenti al Biodistretto previste dal Tavolo di
consultazione (Art.7). In pratica, la comunicazione per promuovere idee,
progetti ed investimenti a sostegno della cultura della sostenibilità socio-

La stessa struttura istituzionale del BVAF facilita allo stesso tempo la
comunicazione interna ed esterna tra gli organi del soggetto gestore ed il
contesto socio-ambientale essendo il BVAF supportato da un Comitato di
Indirizzo e da un Comitato Scientifico.
Il Comitato di Indirizzo (Art. 10 dello Statuto del BVAF) include
amministratori comunali ed i loro delegati, e pertanto funge come Tavolo di
consultazione, dialogo e promozione di attività di sviluppo sostenibile sul
territorio
Il Comitato scientifico (Art. 11 dello Statuto del BVAF) è costituito in larga
maggioranza da membri dei Dipartimenti della Università degli Studi della
Tuscia, ma anche da produttori biologici, avvocati, rappresentanti di
Istituzioni per la ricerca scientifica (CREA) e la salvaguardia della salute
(
proporre tecnologie coerenti con questi principi e monitorare sul territorio
quelle attività che, derogando da questi principi di eco-sviluppo, pongono
esempio, il
contributo del Comitato scientifico sul deposito delle scorie nucleari)

ecologica suggerita dalle organizzazioni mondiali, come ONU e FAO, ed
Europee, in particolare per la transizione agroecologica che riguarda la
conduzione degli agroecosistemi ed i sistemi forestali. La strategia di
comunicazione dei principi agroecologici, che informano la pratica della
sostenibilità ed i suoi risvolti etici, deriva dalla letteratura internazionale che
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(bottom-up anziché top-down) per favorire la partecipazione al processo
decisionale e la condivisione degli obiettivi (consenso) da parte dei portatori di
interesse (Elliott, 2017).
Nella storia accademica delle Scienze agrarie in Italia esiste una tradizione che
si configura come agroecologica ante-litteram per avere precocemente
individuato i principi della gestione sostenibile del territorio (Caporali, 2015).
-1870),
organizzazione mista (allevamento vegetale + allevamento animale) come la
più rispondente a soddisfare le condizioni di sostenibilità biofisica e
socioeconomica. Questo modello aziendale agroecologico si propone ancora
oggi come il più adeguato ad assicurare un governo sostenibile del territorio
rurale attraverso il presidio umano esercitato da aziende agrarie di media
dimensione a conduzione famigliare (Caporali, 2019). Nella strategia del Piano
del BVAF, la transizione agroecologica viene proposta e validata con un Piano
di comunicazione che prevede la partecipazione attiva degli agricoltori che
privilegiano il modello aziendale misto, ossia la conduzione biologica secondo
Questo modello necessita di essere comunicato ed emulato come servizio di
pubblica utilità. A questo proposito, prime interviste di agricoltori biologici
pionieri nel BVAF sono già state effettuate. A queste interviste farà seguito uno
studio dettagliato delle loro attività e dei servizi ecologici forniti a beneficio
to (Quaderno del BVAF), in analogia a
quanto già pubblicato per il primo Bio-distretto istituito in Italia, quello del
Cilento (Caporali F. e Nigro A. ,2018).
Il Piano di comunicazione tocca tutti gli strati del territorio e, a partire, dalla
cultura ed esperienze del modo agricolo, influenza tutti gli altri settori
economici e sociali a sostegno dei diversi obiettivi che il BVAF si è posto.
O) Indicazione degli strumenti di programmazione o di sviluppo del
settore agricolo o rurale e degli altri strumenti di programmazione,
realizzazione del medesimo Piano
I principali strumenti di programmazione rilevanti per il presente piano sono:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Piano di Sviluppo Rurale delle Regione Lazio
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Horizon Europe
Life
Erasmus plus
Servizio Civile Nazionale ed Europeo
Contratti di Fiume
Strumenti di programmazione Regione Lazio afferenti ai seguenti
Assessorati
Assessorato Ambiente
Assessorato Turismo
Assessorato alle Politiche Sociali
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