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Un programma per “rafforzare le comunità  

attorno al cibo di qualità, al patrimonio naturale e culturale locale” 

promuovere nuove forme di sviluppo sostenibile,  

migliorare la qualità  della vita e il benessere degli abitanti.    
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ATTESE  

Il lavoro effettuato in questi mesi ha evidenziato come l’imprenditoria del Biodistretto 
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ARRONE (che racchiude il potenziale innovativo della filiera agricola locale) e la politica 

locale investano forti speranze nella capacità di garantire uno sviluppo economico 

equilibrato, sostenibile e rispettoso delle risorse naturali (acqua, suolo, aria, specie e 

loro forme di organizzazione),  dei patrimoni culturali (saperi, paesaggi, culture locali)  

attraverso l’integrazione delle specializzazioni locali, l’intelligenza collettiva e la 

visione delle comunità.  

Il partenariato coinvolto nel processo di programmazione strategica e negoziata, auspica la 

costituzione di un “cervello” in grado di garantire indirizzo e strategia (dalla messa in rete 

delle attività agricole di qualità, della ricerca e formazione, a una rete integrata di solidarietà e 

welfare), nonché il sostegno crescente a favore di settori “di punta” organizzati per distretti, 

capaci di trainare l’innovazione e garantire solidità ed efficienza al sistema-territorio.  

 

 

LA VISIONE DEL PIANO STRATEGICO DEL CONTRATTO DI FIUMI, COSTA E 

PAESAGGIO ARRONE (CFCPER) 

Organizzare e facilitare le connessioni tra i nodi costituiti dal pool di patrimoni naturali e 

culturali (comunità e saperi agricoli) quali hub di una rete in grado di garantire gli equilibri 

ambientali locali, assicurare la loro trasmissione alle generazioni future e accelerare i 

processi di sviluppo locali salvaguardando una crescita omogenea dell’intera Area.  

Lo scenario, ampio sia sul piano spaziale che temporale,  configura il territorio dei comuni 

di Cerveteri e Fiumicino quale snodo tra Smart Landscape (territori ancora densi di grandi 

potenzialità) e Smart City (posizionate nelle buffer zone di Roma, una capitale energivora 

alla ricerca di nuove prospettive di governance al pari delle grandi città Europee e mondiali).  

Questa riflessione delle comunità locali comporta scelte adeguate, non solo in termini di 

rafforzamento e potenziamento delle filiere produttive locali, ma anche di capacità, da 

parte delle 2 città/comunità, di fare rete, rafforzando così l’apertura dei sistemi territoriali 

alla relazionalità, a partire dalla  RETE BLU (corsi d’acqua, bacini, vasche, sorgenti..)  che 

permette, determina e/o limita  la vita di questo territorio.  

Le strategie di base dovranno, pertanto, in modo organico e non frammentato, a scala di 

paesaggio, (il soggetto strumentale per lo sviluppo di questo territorio) sostenere e supportare 

l’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino 

idrografico e in particolare del Piano di gestione del rischio alluvioni
 
e del Piano di gestione 

delle acque al fine di promuovere lo sviluppo di un’agricoltura locale di qualità (AVN “aree 

agricole ad alto valore naturale” riconosciute come quelle aree in cui “l’agricoltura rappresenta 

l’uso del suolo principale e mantiene o è associata alla presenza di un’elevata numerosità di 

specie e di habitat, e/o di particolari specie di interesse comunitario”  come da: 

Andersen, E., Baldock, D., Bennet, H., Beaufoy, G., Bignal, E., Brower, F., Elbersen, B., 

Eiden, G., Godeschalk, F., Jones, G., McCracken, D.I., Nieuwenhuizen, W., van Eupen, M., 

Hennekes, S., and Zervas, G. (2003), Developing a high nature value indicator. Report for the 

European Environment Agency, Copenhagen  

e da Trisorio, A., Povellato, A., Bortolozzo, D. (2008), “High Nature Value Farming Systems in 

Italy: an Economic Perspective”, in Proceedings of the International conference Using 
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Evaluation to Enhance the Rural Development Value of Agri-environmental Measures Pärnu 

(Estonia), June 17-19, 2008  

ed inoltre Trisorio, A., Povellato, A., Borlizzi, A. (2010), “High Nature Value Farming Systems 

in Italy: a Policy Perspective”, paper presented at the OECD Workshop on OECD Agri-

environmental Indicators: Lessons Learned and Future Directions, 23-26 March, 2010, 

Leysin, Switzerland)  

quale fattori di sviluppo, volti a favorire la competitività in maniera non disgiunta dalla 

valorizzazione delle identità e dalla garanzia di benessere per i cittadini, allo scopo di 

perseguire contemporaneamente l’obiettivo dello sviluppo e della qualità della vita.  

 

Il Contratto CFCPER poggia la sua VISION intorno ai seguenti PILASTRI  

Identità: un recupero forte di identità territoriale, il suo rilancio in termini moderni ed orientati 

al futuro, una rivisitazione delle vocazioni storiche ed agricole del territorio come base su cui 

costruire nuove potenzialità produttive e funzionali. In questo senso si collocano la 

riscoperta dei fiumi, del mare e dei paesaggi come grande risorsa naturale, culturale, 

urbanistica e produttiva e la valorizzazione dell’agricoltura, nei suoi aspetti di eredità 

storica sedimentata nel patrimonio di conoscenze locali nonché in quelli di fusione fra 

competenze tradizionali e conoscenze avanzate.  Analoga valorizzazione è orientata alla 

riscoperta dei valori e dei principi della civiltà rurale che caratterizza ed identifica le aree 

collinari interne alla Via Aurelia.  

Sostenibilità Quello della sostenibilità dello sviluppo si impone come obiettivo maggiore 

proprio in quanto le risorse naturali e territoriali costituiscono un elemento fondamentale della 

competitività e del ruolo che l’area litoranea Etrusco-Romana può svolgere. Dunque essa 

costituisce non solo un obiettivo in sé, a carattere morale, a vantaggio del benessere delle 

generazioni attuali e future, ma anche un obiettivo strumentale al perseguimento di una 

condizione di piena occupazione e di aumento del reddito. La sostenibilità dello sviluppo deve 

tendere alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e sociale come 

elemento fondamentale per la produzione durevole di ricchezza. Per contrastare il 

processo di progressiva destrutturazione del territorio, si intende riferire la sostenibilità 

dello sviluppo locale all’attivazione di un sistema di relazione virtuose tra le componenti del 

territorio: l’ambiente naturale, l’ambiente costruito, l’ambiente antropico-rurale e le molteplici 

forme dell’agricoltura di qualità. 

 

Partecipazione La partecipazione dei cittadini al processo di pianificazione deve diventare 

produzione sociale del territorio, dove per territorio deve intendersi quell’intreccio di fattori 

fisici, simbolici, culturali, relazionali ed economici che determinano la forma, la qualità e lo 

stile della vita delle comunità locali. Lo scopo è poter pensare ad una sorta di “produzione 

sociale del Contratto di Fiumi, Costa e Paesaggio ARRONE”.  

 

 

Competitività: si tratta di un obiettivo prioritario in un contesto di crescente integrazione 
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internazionale, di allargamento dell’Unione Europea e di globalizzazione dell’economia. Tale 

obiettivo può essere raggiunto costruendo sulle vocazioni, le specifiche forme di 

valorizzazione delle presenze/competenze del territorio. Ciò significa valorizzare le 

risorse naturali, colturali e culturali del territorio favorendo la diffusione delle migliori pratiche 

in essere in cui il coinvolgimento delle comunità locali non è limitato alla sola sfera consultiva 

e/o informativa, ma assurge a processo di “lettura” del territorio e dei “livelli” ambientali che lo 

compongono e lo declinano secondo il suo variegato genius loci.  Fondamentale è il 

rafforzamento del sistema formativo locale allo scopo di valorizzare il capitale umano 

dell’area. 

 

Solidarietà: la tradizione di solidarietà, elemento caratterizzante dell’identità locale, deve 

essere rilanciata in direzioni nuove, coerenti con le nuove sfide che la società moderna deve 

affrontare (invecchiamento della popolazione, flessibilità crescente del lavoro) e compatibili 

con gli equilibri a carattere economico e finanziario che riducono i gradi di libertà dell’azione 

pubblica. 

 

 

Il Contratto CFCPER poggia la sua VISION intorno ai seguenti ASSET:  

 

1. PAESAGGIO E NATURALITA’ 

2. ACQUE 

3. AGRICOLTURA DI QUALITA’ 

4. TECNOLOGICO 

5. CITTADINANZA ATTIVA E VALORIZZAZIONE 

 

 

 

 

LA MATRICE STRATEGICA Il documento è il risultato dell’azione di confronto e dibattito 

nata all’interno dei soggetti del Biodistretto ARRONE, coadiuvati da un gruppo di ricercatori 

facenti capo a Forum Plinianum onlus ed ENEA.  Tale risultato è da considerarsi parziale e 

preliminare poiché solo parzialmente includente il processo articolato d’ascolto del territorio e 

dei soggetti già ampiamente identificati ma ad oggi solo limitatamente coinvolti nei tavoli di 

lavoro in ragione dei tempi di realizzazione delle varie fasi del programma in corso.  

 

 

LA MATRICE STRATEGICA: tabelle di coerenza con programmi finanziari (POR-FESR, 

POR-FSE, PSR-FEASR) strumenti finanziari, piani e programmi della programmazione locale 

e sovraordinata)  

Al fine di adottare un approccio strategico che permetta la pianificazione dell’accesso a 

molteplici programmi di finanziamento e su una logica di complementarietà sono state redatte 
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delle tabelle comparative che permettono di individuare le fonti finanziarie a livello obiettivi di 

riferimento del presente Contratto.  

 Si tratta di un approccio che permette di definire strategie di copertura dei fabbisogni 

finanziari dei progetti, valutarne la complementarietà e definire la strategia di redazione 

(spacchettamento) di azioni progettuali anche piuttosto complesse.  

 

Vedere tabelle di coerenza allegate 

 

LA MATRICE STRATEGICA   

La matrice strategica del presente Contratto, permette, a partire dalle matrici di coerenza per 

singoli pilastri finanziari, di individuare a livello di singola azione/intervento le fonti finanziarie 

utilizzabili e la coerenza con i piani e programmi locali e sovraordinati.  Questo strumento, 

risultato di una forte azione di confronto e valutazione è il primo documento di riferimento 

programmatico del CFCPER di fiume, costa e paesaggio etrusco-romano e costituisce il 

tavolo sul quale allestire progetti rilevanti finalizzati a implementare il piano delle attività 

(raggruppate per progetti), dei tempi, dei costi e delle fonti finanziarie disponibili.  

Il gap tra le risorse disponibili presso le due amministrazioni locali e i costi per 

l’implementazione del programma strategico saranno colmate da risorse esterne, tra cui i 

fondi comunitari.  

La ricerca dei finanziamenti disponibili ed utilizzabili sarà l’attività di maggiore entità mirata a 

colmare questo gap per la quale in seno al comitato promotore si è costituito un gruppo 

tecnico specializzato in grado di monitorare i bandi, gestire le fasi di presentazione e gestione 

amministrativa dei progetti 

Il gruppo promotore del CFCPER intende adottare un “approccio strategico” assumendo un 

atteggiamento proattivo, che significa individuare le risorse più adatte ai fabbisogni sulla base 

dei programmi di finanziamento e non sulla base dei bandi o avvisi in scadenza.  

Si tratta dunque di un approccio utile a conseguire numerosi vantaggi in ragione di una 

VISION DI SVILUPPO TERRITORIALE che ha come fulcro centrale la COMUNITA’ LOCALE, 

la sua idea di sviluppo, i suoi paesaggi interiori, i sogni e le utopie. 

 

Vedere matrice strategica allegata 

 

 


