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P er la prima volta in
Italia viene avviato

un percorso di bonifica at-
traverso il settore agricolo.
Da una zona inquinata in
maniera che poteva sem-
brare irreparabile nasce il
primo distretto italiano
per la produzione integra-
ta di energie pulite, con un
nuovo nome e una nuova
politica di filiera. 

Il distretto
Si chiama Valle dei Latini.
Il distretto agroenergetico
sorge nella ex valle del
Sacco, un’area agricola
pari a 50.000 ettari com-
presa tra le province di Ro-
ma e Frosinone. Colpita
negli anni scorsi da un in-
quinamento ambientale di
vastissime proporzioni,
capace di compromettere
seriamente flora e fauna e,
di conseguenza, la totalità
delle produzioni agricole,
ha danneggiato in manie-
ra gravissima l’imprendi-
toria del territorio. Con la
“sporca faccenda” il Lazio
ha dovuto probabilmente
affrontare il più grande di-
sastro ambientale mai ve-
rificatosi nella regione.
Anche se poi sono dovuti
trascorrere anni nel disin-
teresse totale prima che le
autorità decidessero di in-
tervenire per mettervi se-
riamente mano. 

La trasformazione
Il piano di interventi deci-
so dall’assessore regionale

liere agroenergetiche pre-
viste nel piano di fattibi-
lità: la filiera dei biocarbu-
ranti, con 3.000 ettari di
superficie coltivabile a gi-
rasoli, un impianto di tra-
sformazione compatibile
con il territorio e una pro-
duzione di 1.200 t di bio-
diesel all’anno per alimen-
tare una flotta di mezzi
pubblici della capitale fino
a 2.000 bus; la filiera del
biogas per sostenere lo svi-
luppo della zootecnia loca-
le; la filiera dei biocombu-

stibili per rifornire il ri-
scaldamento sul territorio. 

I pioppi
Lungo le sponde del fiume
Sacco - zona maggiormen-
te colpita dal disastro am-
bientale - è stata nel frat-
tempo avviata lo scorso
mese di marzo la coltiva-
zione del pioppo in rota-
zione breve (cicli colturali
di 2 o 3 anni), la cui produ-
zione di cippato servirà ad
alimentare i riscaldamenti
degli edifici pubblici e in-

dustriali dell’area. La colti-
vazione dei pioppi interes-
serà 40 ettari, per raggiun-
gere in marzo 2008 un’area
coltivata di 1.000 ettari.

I finanziamenti
Il progetto laziale può con-
tare inizialmente su un fi-
nanziamento regionale di
circa 20 milioni di euro, a
cui si aggiungono 10 milio-
ni provenienti dall’ufficio
commissariale per l’emer-
genza e 9 milioni in 3 anni
provenienti dal fondo uni-
co per la valle del Sacco, ol-
tre agli incentivi previsti
nell’ultima legge finanzia-
ria nazionale. In più, avrà
possibilità d’accesso ai fi-
nanziamenti previsti dal-
l’Unione europea nell’am-
bito del nuovo Programma
di sviluppo rurale (Psr)
nella parte riservata alle e-
nergie alternative.

La conversione
Da qui parte la strategia
che supporta la vocazione
primaria già nell’immedia-
to senza compromettere il
percorso di bonifica am-
bientale nel più lungo pe-
riodo. Da segnalare che la
riconversione ha riguarda-
to in queste fasi la zootec-
nia in seguito al blocco di
foraggi, abbattimento dei
capi bovino e ovino, inter-
ruzione della produzione
lattiero-casearia e carnea,
con il coinvolgimento di al-
meno 54 aziende. Il primo
passo è stato l’avvio di una
floricoltura da destinare
alla produzione energeti-
ca. In futuro si procederà,
invece, alla reintroduzione
degli animali e al progres-
sivo ripristino delle attività
storiche. Lo stesso cambio
del nome è funzionale al
consolidamento di un
brand di qualità che ser-
virà a promuovere nel mer-
cato i prodotti rinnovati
dell’area.

L’agroenergia è rilanciata dai latini
Un’intera valle cambia nome. Ma non vocazione. Così il con-
tado si dà alla produzione di raccolti non alimentari. Sostenibili
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RinascitaRinascita
60 ha

produzione di girasoli
iniziale

50.000 ha
la superficie 

compromessa

Daniela
Valentini,

assessore
regionale

all’Agricoltura
del Lazio.

all’Agricoltura, Daniela
Valentini, e approvato dal-
la giunta regionale presie-
duta da Piero Marrazzo -
avviato circa due anni fa e
ora esecutivo - è stato stu-
diato su più fronti: bonifi-
ca dei territori, salvataggio
della vocazione agricola
della zona, coltivazioni
non-food per produrre e-
nergia pulita e garantire
reddito al settore. Tre le fi-

Nel nome dei parametri di Kyoto
(recupero non alimentare dell’agricoltura locale)

LA FILIERA DEI BIOCARBURANTI 
•Avviata nel marzo 2007 

con la coltivazione di girasoli
•Su 60 ettari complessivi 
•Saranno 3.000 

a regime

LA FILIERA DEI BIOCOMBUSTIBILI 
Avviata nel marzo 2007 con la messa a dimora di pioppi•

Su 40 ettari di terreni interdetti•
Saranno 1.000 entro 12 mesi•

LA FILIERA 
DEL BIOGAS 
•Processo 

di associazione 
degli operatori
zootecnici locali

•Volumi minimi 
di reflui e terreni 
per colture dedicate
alla produzione 
di biogas 

•Realizzazione 
degli impianti 
sin dal prossimo
autunno
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