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Una decisione storica per il futuro di Anagni 

La Polveriera Associazione 
Anagni Viva 

Coordinamento 
per  

l’Ambiente 

 



+ - La  Polveriera -  
L’ex deposito militare  

si estende su una superficie di circa 180 ettari. 



+
Una proposta che parte da lontano 

Delibera n°23  
Data  5 novembre 2009 



+
La proposta di Anagni Viva e del 
Coordinamento Ambiente 

Un 
DETONATORE 

per riaccendere 
l’economia del 

nostro territorio 



+
Abbiamo due alternative  
per la nostra valle 

! Riproporre ciò che è 
stato 

!  Fabbriche e Inquinamento 

!  Immaginare ciò che 
potrebbe essere 

!  Agricoltura, Ambiente e 
Salute 



+ La lezione sulla quale dobbiamo riflettere   

!  Finita l’euforia della crescita 
occupazionale di massa stiamo vivendo la 
stagione del declino e dell’abbandono. 

!  Oltre alle conseguenze della 
disoccupazione e dell’impoverimento  
abbiamo un tragico lascito di degrado 
ambientale, di  problemi di salute e di 
inquinamento, ancora scarsamente 
valutato nella sua gravità. 



+

 
Industrializzazione 

e urbanizzazione 
selvaggia 

 

Economia 
sostenibile 

 

Territorio quale 
capitale da sfruttare 

 

 
Territorio quale 
patrimonio da 
preservare e 
valorizzare 

 



+
Creare lavoro e difendere 
l’ambiente è possibile! 
 
Ma a quali condizioni? 
 
 
   

Considerando il territorio come patrimonio di 
tutti. 

Sviluppando  una economia  efficiente ed 
ecocompatibile contro le speculazioni. 

Combattendo il falso conflitto lavoro-ambiente.  
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Economia Sostenibile 

SOSTENIBILITA’ 
ECONOMICA 

 

Per generare reddito 
ed occupazione 

valorizzando diverse 
attività 

SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE 

 

Per mantenere la 
qualità delle risorse 

naturali. 

SOSTENIBILITA’ 
SOCIALE 

 

Per garantire condizioni 
di benessere  

equamente distribuite  



+
COME ? 

 
 
 
 
 

tutela del 
suolo  

economia 
agro-

alimentare 

tempo 
libero e 
cultura 

turismo e 
sport 
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Frammentazione 
del territorio 

Inquinamento 
diffuso e 

aumento di gas 
serra 

Alterazione del 
ciclo  

idrogeologico 

Modificazioni 
del 

microclima 

 

Impoverimento 
e scomparsa di 

specie animali e 
vegetali  

 

LO SVILUPPO URBANISTICO E GLI INSEDIAMENTI 
INDUSTRIALI  FINALIZZATI AL SOLO  PROFITTO 
ECONOMICO HANNO COMPORTATO UN DISSENNATO 
CONSUMO DI SUOLO  

Incremento 
della 

produzione 
agricola 

Ambiente sano 
e non 

degradato 

Tutela delle 
acque 

sotterranee  

Conservazione 
dell’habitat 

naturale 

Valorizzazione 
del  paesaggio 

IL TERRITORIO È UN PATRIMONIO DA CONSERVARE, 
DIFENDERE  E  VALORIZZARE OGGI E PER LE 

GENERAZIONI FUTURE 



+
Economia 
agroalimentare 

! Olio e vino, pane e dolci, 
pasta fresca, formaggi e 
piatti tipici, sono il vero “oro” 
della nostra terra ma sono 
ancora poco conosciuti e 
possono essere valorizzati 
con i marchi di qualità 
europei. 

Anagni ha diverse 
produzioni  
agroalimentari  ed  
enogastronomiche 
di assoluta 
eccellenza. 
 



+
Economia 
agroalimentare 

"  Produzione  di 
prodotti locali 

"  Tutela eccellenze 
enogastronomiche 

"  Allevamenti di razze 
tipiche del territorio  

"  Sviluppo 
occupazionale 

  

Utilizzo dell’estensione disponibile per 
pascolo, allevamento e orti sociali. 
 
Realizzazione di un’area fieristica dedicata 
ai produttori locali  con mercato dei 
prodotti agro-alimentari del territorio. 

La Polveriera offrirà 



+
Tempo libero, 
cultura, turismo 
e sport. 

Anagni non ha  
un’ offerta turistica 
attraente a causa della 
insufficiente gestione 
del suo notevole 
patrimonio artistico e 
naturalistico e resta ai 
margini dei grandi 
circuiti turistici 
nonostante la sua 
posizione strategica. 

I cittadini di Anagni sono costretti a cercare in 
altri comuni le risposte alle legittime esigenze 
culturali e ricreative. 
 
I visitatori non trovano servizi di accoglienza e 
guida. 
 
I mezzi di trasporto pubblico sono insufficienti. 
 
Per un adeguato sviluppo turistico occorre 
offrire altri prodotti e servizi, legati anche alla 
gestione del verde periurbano e alle attività 
agricole. 
 
 



+  
 

Tempo libero  e 
cultura 

"  Fattoria didattica: 
visita ad allevamenti 
e coltivazioni 

"  Museo della civiltà 
contadina 

"  Parco tematico 
paleontologico  e 
archeologico del 
nostro territorio 

"  Arena all’aperto 
"  Teatro 

La Polveriera offrirà 

!



+
Turismo e 

sport 

"  Parco pubblico 
attrezzato 

"  Percorsi 
naturalistici guidati 

 
"  Circuiti sportivi 
 
"  Attività di wellness 
 
"  Punti di ristoro 
 

La Polveriera offrirà 
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Valmontone 

Fiuggi 

Anagni 

Roma 

Napoli 

Polveriera  Il progetto 
inserito nel contesto territoriale. 
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Quale futuro per la Polveriera? 

Una domanda ai 
candidati Sindaco: 

Il patrimonio 
del Comune è 
proprietà dei 

cittadini.. 

I candidati 
Sindaco sono 

invitati ad 
esprimersi in  
un incontro 
pubblico. 
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CONCLUSIONI 

Il territorio è di noi cittadini:  
 
Vogliamo valorizzare le realtà già presenti ad Anagni con una 
gestione partecipata degli spazi e del patrimonio comune. 


