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SBOTTONATI CONTATTACI

Crucianelli: “L’agricoltura biologica valorizza i
territori, il bio-distretto li protegge”
Il nuovo presidente del bio-distretto dell'Amerina Famiano Crucianelli ci racconta il lavoro fatto
e quello da fare. Le chiavi per lo sviluppo del territorio sono il biologico, l'ecologia e la tutela
ambientale
DI SIMONE CARLETTI, 19 OTT 2016

Dall’agricoltura la spinta per valorizzare le produzioni locali e l’ambiente, promuovere il
turismo e creare nuove relazioni sociali: dieci comuni e produttori uniti nel bio-distretto
della via Amerina lavorano dal 2011 per una agricoltura sostenibile, ma dietro c’è molto di
più. Recentemente è stato rinnovato il direttivo con l’indicazione del nuovo presidente, Famiano
Crucianelli, che è a ancato dal nuovo segretario Sandra Gasbarri e dal tesoriere Moraldo Adolini,
che il consigliere comunale delegato al turismo di Nepi, uno dei dieci comuni che fanno parte
della rete. Li abbiamo incontrati insieme al produttore Andrea Ferrante. “È importante – dice
Crucianelli – che dieci comuni abbiano deciso di fare questa scelta e di mettersi insieme contro il
particolarismo e contro la frammentazione”. Non solo, il fatto che i produttori non sono più
parcellizzati diventa un modo per tutelare l’ambiente dagli abusi. “Il biologico – dice il produttore
Andrea Ferrante di Aiab, associazione italiana degli agricoltori biologici – nasce in un progetto di
sviluppo del territorio, ed è il territorio che produce autocontrollo. La comunità locale lo sa se
qualcuno bara o no”. “Sono i produttori stessi – aggiunge Moraldo Adolini – ad essere i garanti del
territorio”. Insomma la rete tra produttori e comuni non ha solo un obiettivo legato
all’agricoltura, “ma è – spiega Ferrante – un esempio di innovazione sociale perché nel bio
l’innovazione non è solo quella tecnologica, ma soprattutto sociale e organizzativa”. Di fatti
l’obiettivo del bio distretto è quello di coinvolgere tutti settori produttivi del territorio
nell’attenzione all’ecologia e all’ambiente. Un lavoro che si svolge da anni: “Abbiamo seminato
tanto, ora – spiega Crucianelli usando una metafora, non a caso, agricola – è l’ora della raccolta”.

 

Crucinelli ci spieghi meglio.

“Dopo aver fatto crescere l’idea di un’altra economia, per la quale l’ambiente è la stella polare,
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“Dopo aver fatto crescere l’idea di un’altra economia, per la quale l’ambiente è la stella polare,
ora si passa a una fase progettuale e operativa: dobbiamo costruire progetti concreti che
guardino al Psr della Regione, al Gal e all’Unione Europea.

 

Qual è il vantaggio?

“L’investimento su ambiente e biologico è a lunga e rapida resa. Durante la crisi economica di
questi anni se c’è un settore che ha fatto dei passi in avanti è proprio questo. Ma è tutto l’habitat
che deve avere una torsione ambientale. Se tutto è inquinato il biologico e l’agricoltura biologica
non ci sono”.

 

E come sta il nostro territorio?

“È relativamente pulito ed è una fortuna. Bisogna frenare l’inquinamento in corso, invertire la
rotta e ridargli valore ambientale”.

 

C’è consapevolezza di questo?

“Per fortuna i cittadini iniziano a comprendere il valore del biologico. Iniziano a capire che il bio-
distretto non è legato solo al settore agricolo, ma che devono essere in armonia anche gli altri
settori. Ad esempio se i ri uti venissero interrati nelle cave, si inquinerebbero le falde e quindi
salterebbe tutto”.

 

A proposito di ciò, come si evitano i problemi come quelli di Gra gnano (che non fa parte
della rete, ndr), dove da anni c’è un terreno contaminato con attorno delle aziende
biologiche?

“Ci sono i centri di controllo, ma soprattutto il meccanismo del bio distretto premia la rete che
forma una sorta di scudo e garantisce. È la prima rete di protezione perché se qualcuno sgarra ci
rimettono tutti. Quel che è successo a Gra gnano poteva succedere anche altrove. Ad esempio a
Nepi per evitare che le nocciole inquinino interviene il bio-distretto che lavora sulla
sensibilizzazione”.

 

Poi c’è il problema delle cave..

“Ci siamo trovati di fronte alla volontà di un padrone di una cava che attraverso le maglie della
legge voleva permette di smaltire inerti ai con ni di un produttore ecologico. È in corso una
battaglia da anni, di cile, che via via ha coinvolto gli enti locali, la provincia e i cittadini. Alla ne
tutti hanno preso atto che non era una soluzione praticabile. È stato possibile grazie alla rete, che
ha impedito che qualcuno considerasse solo il proprio guadagno. L’esperienza ci dice che la
salvaguardia del territorio passa per la partecipazione dei produttori. I prodotti più sono
agganciati al territorio più sono certi cati”.

 

I Comuni sono consapevoli di questo valore?

“I comuni sono fondamentali per mettere in moto questo meccanismo e spero siano
fondamentali per fare un salto di qualità. Passare dal racconto di un progetto alla sua
realizzazione è un passo di cile”.

 

L’arrivo di grandi produttori sul territorio, come la Ferrero, è un problema o una
opportunità?

“Se volessero sviluppare in questo territorio un settore biologico ne saremmo grati, se no
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“Se volessero sviluppare in questo territorio un settore biologico ne saremmo grati, se no
sarebbe un problema. Purtroppo, ad esempio per la Ferrero, non mi sembra ci siano segnali in
questa direzione. Non demonizziamo, ma vorremmo che lavorasse alla valorizzazione di questo
territorio. Se si dovesse distruggere il tessuto agricolo locale, non lo accetteremmo perché i
medio-piccoli produttori sono fondamentali”.
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Il presidente di Alce Nero visita la via Amerina: “Qui
c’è il biologico vero. Sono sorpreso”
Alce nero è un marchio che unisce più di mille agricoltori biologici sin dal 1978. È impegnato “in
Italia e nel Mondo nel produrre cibi buoni e che nutrono bene, frutto di un’agricoltura che
rispetta la terra”.
DI SIMONE CARLETTI, 3 DIC 2016

Il presidente di Alce Nero Luca Cavazzoni ha visitato la Tuscia e le aziende del biodistretto
della via Amerina: “Sono molto sorpreso”. Una visita promossa dal distretto stesso e nata con
l’idea di promuovere le aziende di questo territorio. Così l’invito di un grande soggetto che
commercializza prodotti biologici a grandi livelli. Una visita molto importante quella di Lucio
Cavazzoni che ha potuto parlare e confrontarsi con i tanti imprenditori della zona che hanno
scelto il “biologico vero”.

Parte fondamentale del percorso del distretto della via Amerina è legato allo sviluppo delle
colture della nocciola, che se da un lato costituiscono una grande opportunità, dall’altro
costituiscono  per l’ambiente, e per l’economia locale con il monopolio
potenziale di aziende come la Ferrero.

“Sono molto sorpreso – ha detto Lucio Cavazzoni – di questo Biodistretto perché ho trovato
aziende vere, coinvolte, determinate e partecipatE. È un ambiente bellissimo e tutto ciò è un
presupposto straordinario per la valorizzazione del territorio. Certo ci sono tanti problemi – ha
aggiunto – perché dall’altro lato c’è anche molto disinteresse nell’agricoltura tradizionale. Io la
chiamo agricoltura “fossile”, perché fa un uso massiccio di fertilizzanti, ma qui ci sono gli anticorpi
per uno sviluppo vero e forte di un biologico vero, fatto da persone che hanno a cuore il cibo”. A
incontrare Lucio Cavazzoni c’erano il presidente del Biodistretto della via Amerina Famiano
Crucianelli, insieme al segretario Sandra Gasbarri e all’animatore rurale dello stesso, Andrea
Ferrante, oltre a vari produttori. Cavazzoni ha visitato le aziende Dea nocciola, Bio nocciola, la
Fattoria Lucciano e l’azienda Cupidi.

Alce nero è un marchio che unisce più di mille agricoltori biologici sin dal 1978. È impegnato
“in Italia e nel Mondo nel produrre cibi buoni e che nutrono bene, frutto di un’agricoltura che

rispetta la terra”.
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Crucianelli: “La nocciola non diventi la dannazione
della Tuscia”
È il grido d’allarme del presidente del Bio-distretto della via Amerina e delle Forre Famiano
Crucinelli che tra quindici giorni parteciperà all’incontro organizzato a Vignanello proprio per
parlare della sostenibilità ambientale della coltura della nocciola.
DI SIMONE CARLETTI, 4 APR 2017

“La nocciola è una ricchezza per il nostro territorio, ma non può e non deve diventare una
dannazione per il territorio e per i nostri cittadini”. È il grido d’allarme del presidente del Bio-
distretto della via Amerina e delle Forre Famiano Crucinelli che tra quindici giorni parteciperà
all’incontro organizzato a Vignanello proprio per parlare della sostenibilità ambientale della
coltura della nocciola. “Una s da per il viterbese”. Appuntamento il 22 aprile a Vignanello presso
la sala del Consiglio comunale dalle 9.30 alle 13.30.

“Che vi sia un allarme pesticidi e diserbanti è più che giusti cato – spiega Crucianelli – Vi è
stato e continua ad esserci un uso di tofarmaci che inquinano acqua, suolo e che rappresentano
un serio danno per la salute dei cittadini. La nocciola è una ricchezza per il nostro territorio, ma
non può e non deve diventare una dannazione per il territorio e per i nostri cittadini”.

All’appuntamento promosso dal biodistretto del quale fanno parte dieci comuni della
bassa Tuscia e tre comuni dei cimini (Vignanello, Vallerano, Canepina) e dall’associazione
italiana per l’agricoltura biologica, parteciperanno anche esperti dell’Università della Tuscia,
associazioni e aziende che producono e trasformano la nocciola. “Critica è la situazione
ambientale – aggiunge Crucianelli – perché continuando ad usare tofarmaci e fertilizzanti
chimici è garantito l’inquinamento di acqua, suolo e aria, così come è certa la compromissione
della fertilità futura delle nostre terre. Critica è la coesione sociale, perché continuando così è
inevitabile la ribellione di quei cittadini che si vedono danneggiati nella salute e negli interessi
economici. In questa situazione non servono inutili e spesso interessate rassicurazioni, ma
serietà e razionalità nell’a rontare i grandi problemi che abbiamo dinnanzi”.

Servono corsi di formazione e controlli, ma questo non basta. “Si parla di nuove migliaia di
ettari di terreno da destinare alla coltivazione della nocciola, ovvero della trasformazione del

nostro territorio ina una monocultura con tutte le conseguenze negative per la biodiversità del
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nostro territorio ina una monocultura con tutte le conseguenze negative per la biodiversità del
nostro territorio, per la salute del nostro habitat e per l’economia generale della nostra comunità.
Senza una forte consapevolezza, senza una di usa partecipazione sociale, senza investimenti
nella ricerca e nella innovazione non si esce da questo di cile guado. La nocciola è una risorsa,
ma per essere un bene comune e se vuole avere un futuro, deve essere coltivata in modo
sostenibile per l’ambiente e per la società”.

Valorizzare le esperienze virtuose. “Esistono nel nostro territorio esperienze virtuose del ciclo
della nocciola, coltivazioni biologiche e responsabili di questo prezioso prodotto che possono e
debbono interagire positivamente con la produzione tradizionale, che possono e debbono essere
un riferimento per l’intero mondo agricolo”.
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Eh sì ma infatti nelle Langhe, in Val di Non e nel Chianti vivono male a causa della monocultura, che pena
ragazzi...
△ ▽

 • Edit • Reply •

Sandala Gusberti  • 2 months ago> pascal91

Il giorno dell'incontro sarà presente anche un produttore di nocciole delle Langhe. Se sei interessato ad
approfondire il tema sei invitato il 22 aprile alla conferenza.
△ ▽

 • Reply •

pascal91  • 2 months ago> Sandala Gusberti

No, ho di meglio da fare che sentire qualche ecologista etilico che alla fin fine fa il gioco dei
palazzinari: dove piantano nocciole non costruiscono nè inutili palazzine nè capannoni.
△ ▽

Subscribe✉ Add Disqus to your siteAdd DisqusAddd Privacy�

 Recommend

Share ›

Share ›

Share ›

Simone Carletti
 simone.carletti@lafune.eu  simcarletti  @simocarletti

In settimana torna il
Consiglio comunale

Le puntate di
Sbottonati, da
ascoltare quando vuoi

Parata del 2 giugno,
s lano anche 11
sindaci della Tuscia

Provinciali, i MoRi per
Stelliferi: “Dopo
Mazzola, meglio un
presidente di un’altra
corrente”

Gli articoli più letti della settimana

Venduta l’isola Bisentina, i del
Drago la cedono alla Fondazione
farmaceutica Rottapharm

Dal benzinaio in accappatoio e
ciabatte, succede sulla Teverina

Comune di Valentano, c’è nessuno
che amministra?

AD, la residenza ideata da Paolo
Crepet a Civita di Bagnoregio è tra
le più belle case del mondo

Bolsena, un lago d’amare. Un ricco
calendario di eventi per la Giornata
dell’Ambiente

© LAFUNE.EU 2017 - DIR. RESPONSABILE ROBERTO POMI | REG. TRIBUNALE DI VITERBO N° 4 DEL 05/08/2013. DESIGNED & DEVELOPED BY 

https://disqus.com/
https://disqus.com/home/explore/?utm_source=embed&utm_medium=onboard_message&utm_content=see_home_msg&forum_id=lafune
https://disqus.com/home/explore/?utm_source=embed&utm_medium=onboard_message&utm_content=see_home_btn&forum_id=lafune
https://disqus.com/home/forums/lafune/
https://disqus.com/home/inbox/
https://disqus.com/by/pascal91/
http://www.lafune.eu/crucianelli-la-nocciola-non-diventi-la-dannazione-della-tuscia/#comment-3239033644
https://disqus.com/by/sandalagusberti/
http://www.lafune.eu/crucianelli-la-nocciola-non-diventi-la-dannazione-della-tuscia/#comment-3239109369
http://www.lafune.eu/crucianelli-la-nocciola-non-diventi-la-dannazione-della-tuscia/#comment-3239033644
https://disqus.com/by/pascal91/
http://www.lafune.eu/crucianelli-la-nocciola-non-diventi-la-dannazione-della-tuscia/#comment-3246133494
http://www.lafune.eu/crucianelli-la-nocciola-non-diventi-la-dannazione-della-tuscia/#comment-3239109369
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=lafune&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
https://disqus.com/by/sandalagusberti/
https://disqus.com/by/pascal91/
https://disqus.com/by/sandalagusberti/
https://disqus.com/by/pascal91/
http://www.lafune.eu/author/simone-carletti/
maito:simone.carletti@lafune.eu
https://www.facebook.com/simcarletti
https://twitter.com/simocarletti
http://www.lafune.eu/in-settimana-torna-il-consiglio-comunale/
http://www.lafune.eu/in-settimana-torna-il-consiglio-comunale/
http://www.lafune.eu/le-puntate-di-sbottonati-da-ascoltare-quando-vuoi/
http://www.lafune.eu/le-puntate-di-sbottonati-da-ascoltare-quando-vuoi/
http://www.lafune.eu/parata-del-2-giugno-sfilano-anche-11-sindaci-della-tuscia/
http://www.lafune.eu/parata-del-2-giugno-sfilano-anche-11-sindaci-della-tuscia/
http://www.lafune.eu/provinciali-i-mori-per-stelliferi-dopo-mazzola-meglio-un-presidente-di-unaltra-corrente/
http://www.lafune.eu/provinciali-i-mori-per-stelliferi-dopo-mazzola-meglio-un-presidente-di-unaltra-corrente/
http://www.movemagazine.it/
http://www.lafune.eu/venduta-lisola-bisentina-i-del-drago-la-cedono-alla-fondazione-farmaceutica-rottapharm/
http://www.lafune.eu/dal-benzinaio-in-accappatoio-e-ciabatte-succede-sulla-teverina/
http://www.lafune.eu/comune-di-valentano-ce-nessuno-che-amministra/
http://www.lafune.eu/ad-la-residenza-ideata-da-paolo-crepet-a-civita-di-bagnoregio-e-tra-le-piu-belle-case-del-mondo/
http://www.lafune.eu/bolsena-un-lago-damare-un-ricco-calendario-di-eventi-per-la-giornata-dellambiente/


6/6/2017 La nocciola è una sfida: sabato la conferenza del Biodistretto della via Amerina

http://www.lafune.eu/la-nocciola-e-una-sfida-sabato-la-conferenza-del-biodistretto-della-via-amerina/ 1/2

HOME SANTA ROSA STORIE VIDEO OPINIONI CIVITA NEL RINASCIMENTO APPUNTAMENTI

SBOTTONATI CONTATTACI

La nocciola è una s da: sabato la conferenza del
Biodistretto della via Amerina
Sul tema era intervenuto il presidente Famiano Crucinalli, qualche giorno fa. “La nocciola -
aveva detto qui - è una ricchezza per il nostro territorio, ma non può e non deve diventare una
dannazione per il territorio e per i nostri cittadini”.
DI LA FUNE, 20 APR 2017

Il Bio–distretto della Via Amerina e delle Forre, i comuni aderenti e AIAB Lazio organizzano
una conferenza sabato 22 aprile 2017 alle 9.30 presso la sala consiliare del comune di Vignanello
per a rontare tutti gli aspetti del ciclo della nocciola, partendo dalle problematiche produttive a
quelle economiche, ai problemi della salute dell’ambiente a quelli che riguardano più
direttamente la salute dei produttori agricoli e dei cittadini.

La conferenza, che coinvolgerà molti degli attori quali cati del ciclo produttivo della
nocciola provenienti dall’Università della Tuscia, amministratori, associazioni, aziende che
producono e trasformano la nocciola e organizzazioni professionali del mondo agricolo, si
inserisce in un contesto dove la cultura del nocciolo sta vivendo una congiuntura economica
favorevole, spinta soprattutto dall’industria di trasformazione, e che sta causando la conversione
di nuove migliaia di ettari di terreno alla coltivazione della nocciola e che interessa in
particolarmente l’area pertinente al distretto biologico.

“Nella prima parte della conferenza – spiegano gli organizzatori – verranno presentate le
problematiche che incidono sulla salute e sull’ambiente della coltivazione convenzionale delle
nocciole, che si basa sull’uso di tofarmaci e fertilizzanti chimici e le possibili soluzioni produttive
e le prospettive di mercato e delle liere. A conclusione dell’incontro sarà presentato e discusso
un piano d’azione proposto dal Bio – distretto della Via Amerina e delle Forre volto allo sviluppo e
al rilancio di una coricultura e ciente, economicamente sostenibile e rispettosa della
popolazione e dell’ambiente”.

Sul tema era intervenuto il presidente Famiano Crucinelli, qualche giorno fa. “La nocciola –
aveva detto  – è una ricchezza per il nostro territorio, ma non può e non deve diventare una
dannazione per il territorio e per i nostri cittadini”.
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La Camera riconosce i bio-distretti come “sistemi
produttivi locali”
La legge riconosce questo tipo di produzione agricola come “attività di interesse nazionale con
funzione sociale, in quanto attività economica basata, tra l’altro, sulla qualità dei prodotti, sulla
sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela della
biodiversità e sulla riduzione delle emissioni inquinanti e dell’effetto serra”.
DI SIMONE CARLETTI, 5 MAG 2017

La Camera dei Deputati riconosce i distretti biologici come “sistemi produttivi locali”. Con
l’approvazione del Testo unico sull’agricoltura biologica, presentato il 22 aprile a Vignanello
nell’ambito della conferenza promossa dal Bio-distretto della Via Amerina e delle Forre sulla
sostenibilità ambientale e sociale della coltivazione delle nocciole dalla parlamentare viterbese
del Partito Democratico Alessandra Terrosi, si considera il bio a livello territoriale per la prima
volta.

I distretti biologici nella legge sono descritti come sistemi produttivi locali a spiccata
vocazione agricola caratterizzati dalla coltivazione, l’allevamento, la trasformazione e la
preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico, aree queste istituite
anche con il ne della tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d’allevamento e di
trasformazioni tipiche locali. Il tutto con una particolare attenzione alla tutela dell’ambiente, della
salute e della diversità locali.

A questo proposito il presidente del Bio-distretto della via Amerina Famiano Crucianelli
dichiara: “se anche il senato approvasse questa legge i distretti biologici che sono delle strutture
quasi informali costruite unicamente come atto di buona volontà del Comuni, dei produttori
biologici e dell’Associazione Italia Agricoltura Biologica (AIAB) acquisiranno una legittimazione
istituzionale importante che ora dovrà fare anche il suo corso nella legislazione regionale”.

La legge riconosce questo tipo di produzione agricola come “attività di interesse nazionale con
funzione sociale, in quanto attività economica basata, tra l’altro, sulla qualità dei prodotti, sulla
sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela della
biodiversità e sulla riduzione delle emissioni inquinanti e dell’e etto serra”.

Nel testo di legge sono presenti tra l’altro un articolo in cui viene destinato un fondo per il
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Nel testo di legge sono presenti tra l’altro un articolo in cui viene destinato un fondo per il
sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola biologica
essenziale per lo sviluppo e l’innovazione del settore che nel 2016 ha superato i 4,8 miliardi di
euro di cui 1,6 legati all’export, come dichiara Crucianelli. “Finalmente una normativa sul campo
del biologico che permetterà di uscire e da uno stato confusionale su uno dei campi di sviluppo
più importante nell’agricoltura, un settore che in questi anni non ha subito la crisi”.
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Bio economia, boom nel Lazio
delle aziende verdi

Le imprese agricole aperte sono 3.452. Carne, miele e frutta: i generi
trainanti

di SALVATORE GIUFFRIDA

29 maggio 2017

Produzioni di qualità, filiera corta, gruppi di
acquisto e agricoltura biologica, in grado di
lavorare in sinergia con istituzioni e
associazioni per promuovere il territorio e le
sue tradizioni: crescono nel Lazio allevamenti
e coltivazioni bio, compatibili con le
caratteristiche del territorio e senza l'uso di
prodotti chimici e sintetici. 
 
È un settore che a Roma e nel Lazio ha
conosciuto un vero boom nell'ultimo anno,
con un fatturato di centinaia di milioni e una
crescita rispetto al 2015 di oltre il 20%, e in
base alle stime crescerà sempre di più:

secondo i dati del Sinab, il sistema nazionale di informazione sul biologico, su un totale di
quasi 99mila aziende agricole, sono 3500 i produttori che fanno bio nel Lazio, 500 in più
rispetto a tre anni fa. Crescono anche gli ettari dedicati al biologico: erano meno di 85mila
nel 2012, ora sono più di 111mila. Nel Lazio, da Viterbo a Roma fino a Latina, i prodotti
principali coltivati secondo i principi biologici sono olio, vino, legumi, frutta e cereali; ma ci
sono eccellenze famose in tutto il mondo come la nocciola della Tuscia, i kiwi di Latina.

Il paradosso è la commercializzazione del prodotto bio: negli ultimi anni si è sviluppata la
vendita diretta dal produttore al consumatore non solo presso agriturismi ma anche in
centri specializzati come la Città dell'altra Economia a Testaccio e i mercati di Campagna
Amica, che a Roma sono quindici e coinvolgono quasi 500 tra aziende e fattorie
biologiche. "L'attenzione dei consumatori laziali sui prodotti biologici è sempre più grande",
conferma Carmelo Troccoli, direttore della Fondazione Campagna Amica. E infatti nella
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capitale sempre più catene alimentari dedicano, nei loro supermercati, spazi riservati al
prodotto biologico e a km zero. 
 
Ma anche così non basta per sfruttare il potenziale dell'agricoltura biologica a Roma e nel
Lazio. "Bisogna ampliare l'offerta - spiega Fabio Pallottini, direttore del Centro
Agroalimentare romano - dedicando più spazi nei mercati rionali e nei negozi tradizionali.
Anche la ristorazione biologica è in crescita. Il Car conta su 8mila metri quadrati dedicati al
biologico, la sfida è consolidarli per estendere ancora di più la distribuzione al dettaglio".
Non solo: per potenziare il bio occorre puntare su rispetto dell'ambiente, riduzione di
monocolture e uso di prodotti sintetici, riscatto delle coltivazioni abbandonate come nel
degli ulivi e soprattutto lotta alle discariche abusive. 
 
Crucianelli: "Dopo La Tuscia altri due distretti. Coltivatori e allevatori alleati per
garantire i prodotti sani”             
 
Un’associazione di agricoltori e allevatori riuniti in un distretto biologico in grado di lavorare
con associazioni e enti locali per promuovere il territorio e le sue tradizioni. Il primo nel
Lazio è il distretto di via Amerina e delle Forre, nella splendida cornice della Tuscia
viterbese e dei monti Cimini: distese di nocciole, olio, vino, allevamenti. «Il biodistretto è il
valore aggiunto della nostra terra ed è un sistema su cui puntare per creare un circolo
virtuoso – spiega Famiano Crucianelli, presidente del distretto – non si può pensare di
potenziare il biologico se intorno non c’è un ambiente sano». Il biodistretto si propone
come il modello del futuro soprattutto nel Lazio: sono in fase di formazione altre due
associazioni presso il lago di Bolsena e nella Val Comino, in provincia di Frosinone.
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