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1. IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO
1.1 Caratteristiche
Il comune di Monte S. Biagio occupa un territorio vasto (circa 6.700 ettari) prevalentemente
montano (oltre il 60%), con un tessuto imprenditoriale legato soprattutto all’agricoltura (più del 75%
delle attività e più del 60% degli addetti).
Pur essendo sostanzialmente simile a tanti altri comuni della provincia di Latina, secondo le
statistiche dell’Osservatorio del Commercio della Regione Lazio, Monte San Biagio è relegato alle
ultime posizioni per reddito pro capite nel LAZIO in quanto negli ultimi anni il sistema agricolo,
come è noto, attraversa un stato di profonda crisi perché:
1. minacciato da
arrivo sui mercati nazionali di prodotti ortofrutticoli stranieri;
difficoltà da parte dei consumatori nel distinguere il prodotto locale da quello straniero;
riduzione dei prezzi alla produzione;
aumento del potere di mercato della GDO
aumento dei costi energetici, con riflessi sui costi degli impianti da colture protette;
2. indebolito da
elevata frammentazione produttiva;
bassa capacità aggregante delle cooperative;
tendenza a vendere il proprio prodotto come indifferenziato;
assenza quasi totale di legami diretti con la GDO;
mancata attuazione della Borsa Merci presso il MOF;
inadeguatezza delle strutture di controllo
assenza totale di programmazione dell’intera filiera
Sostanzialmente il Sistema Agricolo rappresenta quindi il fallimento dei modelli di sviluppo
consolidatisi negli ultimi decenni intorno al Sistema Produttivo Locale.

1.2 Elementi di distintività
Analizzando più in dettaglio la nostra realtà territoriale abbiamo individuato alcuni elementi di
distintività, con potenzialità parzialmente e/o totalmente inespresse:
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▪ un territorio ricco di bellezze ed unicità storico-artistiche, che affonda le proprie radici nella
antica e illustre storia dell’Impero Romano;
▪ un territorio ricco di bellezze ed unicità ambientali, considerato che il più del 60% del
territorio ricade in Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale
(ZPS);
▪ un tessuto agricolo che, anche se marginalmente, conserva ancora biodiversità animali (la
capra bianca ed il suino nero) e vegetali (il moscato di Terracina, la cipolla bianca, le pere
di valle marina, i melograni di pantano, ecc.) antiche ed in parte oramai in via di estinzione;
▪ una tradizione di trasformazione artigianale dei prodotti secondo ricette locali, come la
Salsiccia al coriandolo, la marzolina, ecc.;
▪ una tradizione eno-gastronomica legata ad attività di ristorazione a carattere familiare.
2. Il PUNTO DI PARTENZA
Considerato quanto in premessa, l’attuale Amministrazione Comunale, ed in particolare il
sottoscritto, ha ritenuto doveroso assumere un impegno nei confronti dei propri concittadini,
quale quello di “…promuovere, incentivare, sostenere e valorizzare il patrimonio locale
ambientale, culturale e di identità.” Una scelta ambiziosa e determinante per il territorio teso a
creare un rapporto elettivo tra cultura, ambiente, biodiversità, prodotti di qualità tradizionale ed
ospitalità, in modo che ogni singolo elemento contribuisca ad affermare e promuovere gli altri.
L’obiettivo?
“In altre parole oltre che investire in proprio, creare le positive condizioni affinché i cittadini, gli
imprenditori, le famiglie possano affrontare con coraggio e convinzione i rischi d’impresa.”
Quindi una strategia di intervento inserita in un progetto in cui ciascuno abbia un ruolo di
attore e funzioni responsabilmente ben definite:
▪

gli AMMINISTRATORI, con funzione di indirizzo e gestione dell’attività amministrativa,
supportando e non surrogando;

▪

i CITTADINI, anch’essi protagonisti e non figuranti di uno sviluppo endogeno del territorio.

3. LA STRATEGIA A SUPPORTO DELLO SVILUPPO LOCALE
Sostanzialmente la strategia per attuare il progetto di sviluppo locale si sta sviluppando lungo sei
assi:
Organizzazione della struttura amministrativa
Pianificazione e gestione del territorio
Condivisione e Coinvolgimento
La progettazione del miglioramento
Le alleanze
Strumenti di promozione del progetto

3.1 Organizzazione della struttura amministrativa
Da subito ci si è resi conto che per raggiungere gli obiettivi prefissati l’Amministrazione doveva
fare un salto di qualità, prescindendo da logiche di appartenenza.
Nel 2005 il Comune di Monte San Biagio si è associato alla SER.A.L., un’associazione
pluriservizi costituita sulla scorta di una positiva esperienza maturata da un primo nucleo di sei
comuni, di cui Monte San Biagio era parte integrante. Attualmente la SER.AL. è una struttura di
natura cooperativa composta da 15 comuni che abbracciano tutto il territorio del sudpontino e si
occupa di sviluppare e organizzare i seguenti servizi:
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•
•
•
•
•
•

SUAP
Marketing Territoriale
URP
Polizia Municipale
Biblioteche
Scuole

Nell’ambito dell’Associazione dei Comuni SER.A.L., nella fase di avvio è stato determinante il
rapporto instaurato con Impresa Insieme, la cui preziosa consulenza ci ha consentito di avviare
e sviluppare servizi innovativi per il territorio, quali:
lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), dotando la struttura di adeguati
strumenti informatici, procedure collaudate per molteplici procedimenti amministrativi, ed
una adeguata formazione rivolta a funzionari ed impiegati;
un
servizio
di
Marketing
Territoriale,
con
relativo
portale
on
line
(www.marketingterritoriale.it/sudpontino), che ha consentito di far conoscere e
promuovere le iniziative in essere.
Altresì fondamentale è stata la scelta di avvalersi di professionalità specifiche, funzionali agli
obiettivi di sviluppo in particolare inserendo tra i consulenti dell’Amministrazione un Agronomo
con competenze in grado di supportare le azioni da porre in essere sia in ambito di filiera
agroalimentare che dell’ambiente.
Appare evidente e da non trascurare una circostanza altrettanto favorevole: l’Assessore alle
Attività Produttive è un agrotecnico e, in quanto tale, ha trasferito all’interno del proprio ruolo di
amministratore le competenze professionali oltre che la sensibilità e la motivazione adeguata per
svolgere un ruolo di promozione e di governo dell’innovazione.

3.2 Pianificazione e gestione del territorio
Il primo passo è stato di accelerare al massimo l’approvazione della Pianificazione Urbanistica,
anche se viziata da carenze di fondo, avviando immediatamente l’attuazione dei comparti: il tutto
per dare almeno un punto di riferimento iniziale sul fronte dello sviluppo.
Contestualmente è stato aperto un confronto istituzionale con la Regione per risolvere
problematiche specifiche, quali la declassificazione dei corsi d’acqua censiti i quali, oltre a
bloccare la realizzazione del comparto artigianale e quello turistico, ostacolavano la
regolarizzazione di numerosi manufatti destinati e/o potenzialmente destinabili anche ad attività
produttive. È storia comune che un territorio privo per anni del PRG si è sviluppi in modo
disordinato e contraddittorio, ponendo in seria difficoltà le imprese spesso obbligate, per nascere
o sopravvivere, ad operare ai limiti della legalità, se non addirittura oltre, impedendogli di
accedere ai finanziamenti e a nuove opportunità di mercato sempre più legate al rispetto delle
norme dettate dalla CE.
Proprio per la vocazione agricola del nostro territorio si sta affrontando la tematica della
Zonizzazione Agricola, della Pianificazione dei Pascoli e l’annoso problema degli Usi Civici (sul
quale l’Amministrazione ha aperto una campagna di persuasione verso la cittadinanza,
approfittando di ogni occasione pubblica, per accelerare le affrancazioni e le legittimazioni),
individuando nello sviluppo di queste tematiche i presupposti per cogliere in pieno le opportunità,
forse le ultime, offerte dal PSR 2007-2013.
Ultimo, non in ordine di importanza, il confronto con la Regione Lazio (iniziato già nel 2004) per
restituire al territorio la gestione dei numerosi vincoli ambientali presenti attraverso l’istituzione di
un Ente Parco, trasformando questi vincoli in un’ulteriore opportunità di sviluppo. Il confronto (è
cronaca di questi giorni) ha avuto anche toni molto aspri (dovuti soprattutto alle iniziative
unilaterali della Regione, a prescindere dal coinvolgimento e condivisione delle scelte da parte
del territorio) ma ci ha portato anche ad ottenere dei risultati importanti come la revisione dei
confini per rispettare il tracciato della Monte S. Biagio – mare, opera viaria strategica (in parte già
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realizzata ed in corso di progettazione per il completamento con finanziamenti provinciali)
funzionale al nodo di interscambio della Stazione FF.SS. e, più in generale, alla mobilità viaria di
supporto allo sviluppo turistico sostenibile.
3.3 Condivisione e Coinvolgimento
Promuovere un progetto di sviluppo non è operazione che si possa gestire in pochi attori.
La prima azione è stata quella di coinvolgere e condividere la visione strategica con
rappresentanti del mondo agricolo ed imprenditoriale che hanno assunto un ruolo di leader nei
rispettivi ambiti di riferimento, dando un contributo spesso determinante lungo il percorso.
Questo ha portato a realizzare in particolare due iniziative importanti:
• l’organizzazione dell’incontro (voluto, preparato e patrocinato dall’Amministrazione
Comunale) tra le realtà produttive del territorio (cantine e viticoltori) per l’approvazione
definitiva del disciplinare di produzione per il DOC Moscato di Terracina, un processo fermo
da anni e che attualmente è diventato una realtà;
• la costituzione di una “Associazione per la promozione della Salsiccia di Monte San Biagio
DOP” che, riunendo allevatori e trasformatori, ha avviato un percorso analogo a quello che,
nel giro di due anni, ha portato alla formalizzazione della richiesta di riconoscimento di
prodotto DOP con l’approvazione del relativo disciplinare.
3.4 La progettazione del miglioramento
Il percorso fin qui descritto è stato definito da un fattore determinante: il ruolo istituzionale svolto
dall’ARSIAL, in particolare con l’ideazione e la realizzazione di 3 progetti
•
•
•

“Agricoltura e qualità”
“Tutela della biodiversità”
“Enoteca regionale”

nell’ambito dei quali si sono reperite le risorse, sia umane che economiche, che hanno
supportato e svolto un prezioso lavoro di assistenza all’innovazione e promozione su cui sono
state poste le fondamenta per la definizione delle tappe successive del percorso.
3.5 Le alleanze
Al fine di essere presenti in tutte le sedi istituzionali e non ed avanzare proprie proposte sono
state altresì intraprese anche azioni di confronto con:
-

Agenzia Sviluppo Lazio, per il riconoscimento nel Sistema Produttivo Locale AgroIndustriale Pontino;
il Tavolo Verde dell’Amministrazione Provinciale, relativamente alla formulazione di
proposte per Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 e l’istituzione dei Distretti Rurali
la Camera di Commercio, relativamente alla individuazione e definizione dei prodotti tipici
e l’istituzione di marchi di tutela;
SlowFood, con cui si è istaurato un rapporto di collaborazione in merito al “Presidio della
Marzolina” (in cui si ottenuto l’ampliamento dell’areale, che in precedenza tagliava fuori la
provincia di Latina, e l’inserimento della Capra Bianca di Monte San Biagio ed altre razze
autoctone nel disciplinare di produzione) oltre all’insediamento (grazie ad un contributo
dell’Amministrazione Provinciale, dell’ARSIAL e della Banca Popolare di Fondi) di un
“Presidio della Salsiccia di Monte San Biagio”, prodotto che quest’anno è stato presentato
ed esposto, con eccellenti riscontri, nella prestigiosa vetrina del Salone del Gusto di Torino.
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3.6 Strumenti di promozione del progetto
È stato profuso un impegno costante nell’organizzazione di eventi ricorrenti sul territorio (quali la
Sagra della Salsiccia ed altre manifestazioni legate a prodotti minori quale la sagra dei fichi),
ospitando convegni a livello regionale (da ultimo quello sulle “biodiversità” tra cui la “Capra
bianca di Monte San Biagio”), promuovendo numerosi incontri di confronto con gli imprenditori
locali (in particolare sulle problematiche poste dal progetto di sviluppo intrapreso) ed informativi
(sulle opportunità di finanziamento, costantemente monitorate dall’Amministrazione, sugli
strumenti amministrativi a disposizione e le normative di interesse nel settore), partecipando a
manifestazioni, fiere, soprattutto con la presenza dell’Associazione, ed interessando i mass
media (anche a livello nazionale Linea Verde, Ruralia, Sereno variabile, ecc.) con interviste e
reportage sull’ambiente, sulle biodiversità e sui prodotti tradizionali presenti nel territorio. In
sintesi, è stata colta ogni occasione positiva ed utile per coinvolgere altri attori nella valida ed
efficace concretizzazione del progetto.

4. I RISULTATI ACQUISITI
Anche se non è ancora maturo il tempo per fare bilanci definitivi, di certo si può affermare che a
distanza di circa 3 anni dall’avvio del progetto si cominciano ad intravedere i primi risultati
positivi:
-

-

Il costo delle uve per la produzione del Moscato di Terracina è aumentato, passando da
50,00 a 95,00 €/q.le
sono state avanzate delle richieste di apertura di nuove cantine;
Gli allevatori di suini locali, riescono a stento a far fronte alla richiesta di animali, tanto che il
prezzo è aumentato da 250,00 a 400,00 €/ql;
I norcini locali hanno raddoppiato, se non in alcuni casi triplicato, le vendite della Salsiccia
di Monte San Biagio;
È stata avviata una nuovo laboratorio di norcineria, il primo a norma CE nel comune, che si
è avvalso dei finanziamenti della legge sui Sistema Produttivo Locale Agro-industriale
Pontino;
Iniziano a pervenire richieste per l’apertura di caseifici aziendali, soprattutto per la
produzione della Marzolina;
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive inizia ad essere un punto di riferimento a cui
sempre più spesso i cittadini si rivolgono per informazioni e consulenza sul fare impresa.

Indubbiamente sono segnali positivi sia concreti, che di un cambiamento di atteggiamento da
parte della cittadinanza.

5. LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELLE INIZIATIVE INTRAPRESE
Le prospettive di sviluppo sono molteplici, ma soprattutto legate alla consapevolezza che è
ancora lungo il percorso per affermare e consolidare nel tempo uno sviluppo endogeno del
territorio.
Un altro segnale importante è venuto in questi giorni dalla presentazione di un progetto di attività
turistico ricettiva, architettonicamente ben concepito (un borgo in stile medievale), che andrebbe
a realizzare quanto previsto nella Pianificazione Urbanistica.
Altrettanto significativo è l’interesse manifestato da una delle maggiori imprese nautiche italiane
(grazie alle positive condizioni amministrative che si stanno creando ed al patrimonio
professionale di artigiani, nostri concittadini) di apportare capitali sul territorio per sviluppare un
discorso integrato tra grande e piccola impresa artigianale ad elevato contenuto di
professionalità.
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Le prossime tappe sono lo sviluppo della filiera della “marzolina” e della “calameta” (un prodotto
ittico, quest’ultimo, tipico del Lago di Fondi), nonché l’ambizione di portare il Comune di Monte
San Biagio alla certificazione EMAS (in questa direzione è da intendersi l’adesione, sottoscritta in
questi giorni, al Consorzio CEV in ottemperanza alla Direttiva CE in materia di impiego di energie
rinnovabili).
In conclusione, l’obiettivo finale che l’Amministrazione Comunale di Monte San Biagio si pone è
quindi quello di confermare questo territorio come un punto di riferimento nel circuito del turismo
ambientale, favorendo un legame permanente tra i bisogni dei fruitori finali, e tutti gli elementi di
distintività del nostro territorio ambiente, biodiversità, prodotti di qualità tradizionale, ed ospitalità,
rendendo compiuto il nostro progetto.
6. L’APPRENDIMENTO MATURATO
Senza una buona analisi del territorio e delle sue risorse è impossibile programmare
alcun INTERVENTO che non voglia AFFIDARE AL CASO la propria riuscita.
Ogni progetto va innanzi tutto condiviso e deve coinvolgere tutti attori della filiera, dalle
istituzioni, all’impresa, fino alla cittadinanza, fuori da logiche di appartenenza.
Senza una pianificazione ed una organizzazione adeguata ai tempi ed alla specificità
del progetto non si percorre molta strada.
Alcune professionalità nuove dentro l’amministrazione vanno inserite in relazione agli
obiettivi che si intende sostenere e sviluppare sul territorio
Alcuni servizi è bene acquisirli attraverso associazioni in grado di trasferirli velocemente
e presidiarli professionalmente.
Costruire alleanze e sviluppare la negoziazione sui diversi tavoli istituzionali è
importante
Utilizzare ampiamente la comunicazione e tutti i diversi strumenti utili per coinvolgere gli
attori e parlare al target individuato è fondamentale.
Il business centrale va affiancato con lo sviluppo di business aggiuntivi che
arricchiscono e ampliano la gamma dell’offerta.
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