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S OMMARIO

Quarantadue anni, avvocato 
cassazionista specializzato 
in diritto penale, sindaco di 
San Martino in Pensilis al se-
condo mandato consecutivo. 
All’ultima tornata elettorale 
ha ottenuto 3.711 preferenze, 
risultando il candidato di cen-
trosinistra più votato nella pro-
vincia di Campobasso. Nella 
giunta regionale varata dal 
neopresidente Paolo di Laura 
Frattura ricopre l’incarico di 
assessore con deleghe all’A-
gricoltura e alla tutela dell’am-
biente.
E’ Vittorino Facciolla, defi ni-
to novità politica della scorsa 
campagna elettorale, sul cui 
successo in molti erano dispo-
sti a scommettere. E a confer-
mare i pronostici è giunto un 
lusinghiero risultato, segno 
inequivocabile di fi ducia con-
quistata sul campo. 
Già, perché Facciolla debutta 
in politica poco più che ven-
tenne, come assessore allo 
Sport e al bilancio del Comu-
ne di San Martino in Pensilis. 
Poi, eletto sindaco nel 2007, 
ottiene numerosi riconosci-
menti per le buone pratiche 
promosse, tra cui i premi per 
l’innovazione nella pubblica 

amministrazione e la raccolta 
differenziata. Senza dubbio 
un primo cittadino con una 
marcia in più, grazie anche 
a studi mirati e ad un master 
in “Governo regionale e degli 
enti locali”, conseguito presso 
la Scuola di specializzazione 
in Scienze amministrative di 
Bologna.
Talento e competenza ne fan-
no, dunque, un amministra-
tore apprezzato, che da anni 
vive il territorio e ne conosce 
a fondo le problematiche. Di 
certo la sua nomina denota 
attenzione ad un’area a forte 
vocazione agricola, come è 
quella del Basso Molise, da 
cui egli proviene.
Servizio ai cittadini, instanca-
bile dedizione al lavoro, de-
terminazione e chiarezza di 
obiettivi, queste le sue carte 
vincenti. E la sostanza di un 
programma costruito su pochi 
punti essenziali senza nulla 
concedere all’inutile verbosi-
tà. E’ tempo di fatti e in qua-
lità di amministratore di lunga 
esperienza. Facciolla inter-
preta al meglio tale istanza, a 
partire dalla scelta di una lista 
civica, “Unione per il Molise”, 
costituita di persone che toc-

cano ogni giorno con mano le 
necessità reali dei contesti so-
ciali in cui operano. Energico, 
ma con garbo, diretto e con-
creto, il nuovo assessore ha le 
idee chiare su ciò che occorre 
fare per il rilancio dell’agricol-
tura molisana.
Tra i punti programmatici del-
la sua agenda in primo luogo 
sviluppare l’agricoltura e l’a-
groalimentare in collabora-
zione continua e mirata con 
il mondo accademico e della 
ricerca. Ma anche puntare 
sulle nuove generazioni, per 
indurle a investire nel settore, 
dare sostegno alla tecnologia 
e alle colture strategiche, cu-
rare il territorio proprio tramite 
l’agricoltura.   Del resto 
mirare al dinamismo del set-
tore primario vuol dire creare 
indotto e vitalità. Più agricoltu-
ra equivale a sviluppo dell’e-
conomia sostenibile e quindi a 
crescita della regione. Come 
dire che investire sulla terra e 
sull’agroalimentare è la ricetta 
possibile. 
Il Molise non si caratterizza 
forse per la bellezza dei luoghi 
incontaminati e il cibo buono 
e genuino? Elementi tanto più 
importanti, se si pensa all’at-

tenzione crescente nei con-
fronti dei prodotti di qualità, 
sani, naturali e garantiti. 
Insomma, premiare i produt-
tori, valorizzare le eccellenze 
locali, creare un circuito eco-
nomico virtuoso che compren-
da il mondo della produzione, 
trasformazione e commercia-
lizzazione dei prodotti. Prati-
camente il processo che dai 
campi porta il cibo sulle nostre 
tavole. Quel cibo che contri-
buisce a defi nire l’identità di 
un popolo e che legato alla 
convivialità assume quasi un 
signifi cato fi losofi co, essen-
do condivisione di momenti e 
scambio di esperienze.
Da ultimo, ma non certo in 
ordine di importanza, un rap-
porto diretto con gli agricoltori, 
funzionale ad individuare le 
migliori azioni da mettere in 
campo.
L’attenzione alle esigenze 
delle persone e il dialogo co-
stante con i molisani rimarrà 
sempre al primo posto per il 
neo assessore che si defi ni-
sce, per attitudine caratteriale 
e politica, un uomo che sta sul 
territorio.

Agnese Sanzò
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P RIMO PIANO

Le antiche autostrade verdi

tratturi, patrimonio cuLturaLe da reinventare
Gli “erbal fiumi silenti” di dan-
nunziana memoria, cioè i Trat-
turi, come una sorta di araba 
fenice, nel corso dei secoli 
hanno conosciuto continue 
decadenze e costanti rina-
scite, dovute principalmente 
ai mutamenti socioeconomi-
ci che hanno interessato le 
regioni da essi attraversa-
te: Abruzzo, Molise, Puglia, 
Campania e Basilicata. 
Supporto logistico-viario per 
lo sviluppo della transuman-
za prima, terreno coltivabile a 
sostegno dell’agricoltura per 
soddisfare i crescenti bisogni 
alimentari della popolazione 
poi, solo dalla metà degli anni 
Settanta si è cominciato ad 
attribuire al patrimonio trattu-
rale una valenza culturale e 
ambientale. 
I Tratturi, ormai dismessi nella 
loro funzione d’uso tradizio-
nale, si sono visti reinventare 
come sostegno di un modello 
produttivo che identifica nel 
turismo, in particolar modo 
in quello di tipo ecologico 
e naturalistico, un possibile 
strumento in grado di traina-
re un’economia che stenta a 
trovare efficaci vie di sviluppo: 
il sistema produttivo molisa-
no, infatti, risente fortemente 
delle carenze infrastrutturali 
e della precarietà viaria, che 
non permette il decollo verso 
standard pari a quelli delle re-
gioni limitrofe, somiglianti in 
termini di territorio e di identità 
culturali e tradizionali. Per fa-
vorire questo processo di cre-
scita è necessario focalizzare 
l’attenzione degli amministra-
tori locali sulla valorizzazio-
ne di tutte quelle potenzialità 
già presenti sul territorio; non 
solo ciò che è agricoltura, ma 
tutti gli aspetti della ruralità: 
artigianato, folklore, gastro-
nomia, arte, ambiente. 
Il Molise come “terra vergi-
ne”, in cui convivono storia 
passata e realtà presente, 
identità culturale e ambiente 
di natura: aspetti da porre in 
evidenza in una prospettiva di 
sviluppo indirizzata verso le 
istanze emergenti  dell’ecotu-
rismo, viste sempre più spes-
so come un percorso alterna-
tivo al turismo di massa e che 
uniscono le peculiarità del 
business vacanziero a quelle 

dello sviluppo sostenibile. 
Incrementare queste peculia-
rità e costruire un’immagine 
valida e qualificante del terri-
torio, da spendere “esterna-
mente”, renderebbe la nostra 
regione un punto di unione e 
continuità con le realtà regio-
nali più vicine, principalmente 
quelle dei Parchi Nazionali 

d’Abruzzo e del Gargano, 
di cui si potrebbe costituire 
un’estensione naturale, data 
la presenza, in questi territori, 
della realtà secolare dei trat-
turi.
Il Tratturo abbraccia i tre am-
bienti tipici della regione me-
diterranea (montagna, collina 
e pianura) costituendo un 

mosaico di ecosistemi diver-
si e integrati, punteggiati da 
reperti cultuali come borghi, 
taverne, mulini, officine varie 
e luoghi di culto, prima pagani 
e poi cristiani, che rappresen-
tavano nel passato i servizi 
necessari al ristoro del corpo 
e dello spirito. 
L’analisi dei luoghi di riposo 

e di culto permettono oggi di 
individuare i percorsi artistici, 
religiosi e antropologici pe-
culiari delle popolazioni e dei 
territori attraversati e sono 
la base da cui partire per un 
adeguato rilancio socio-eco-
nomico.  
Se le leggi di tutela e gestio-
ne del demanio tratturale 

sono diverse da regione a 
regione, altrettanto diverse 
sono le proposte di soluzioni 
volte alla promozione e alla 
valorizzazione, anche se in 
maggioranza focalizzate agli 
aspetti di sviluppo turistico 
che i tratturi potrebbero im-
plementare: itinerari didattici 
che rivalutano i tradizionali 
processi di produzione, piste 
di cicloturismo e ippoturismo, 
greenways, recupero delle 
coltivazioni e delle lavorazioni 
artigianali tipiche, incentiva-
zione verso colture alternative 
e biologiche, fino al recupero 
degli antichi fabbricati rurali fi-
nalizzato alle attività ricettive. 
Altre valide proposte di valo-
rizzazione sono rappresen-
tate dall’adesione a progetti 
nazionali e sovranazionali, 
come i Cammini d’Europa e le 
vie Francigene. 
Opportunità che molto re-
centemente sono state già 
valutate dalle amministrazio-
ni locali; tali possibilità pre-
suppongono, però, oltre ad 
un’adesione formale, anche 
un adeguamento territoriale 
della ricettività e delle infra-
strutture. 
La partecipazione a tali pro-
getti favorirebbe sicuramente 
l’ingresso del Molise in una 
rete turistica, di tipo religioso, 
culturale e ambientale, am-
piamente sviluppata a livello 
italiano ed europeo, che per-
metterebbe di ridurre anche 
i costi di promozione, valo-
rizzazione e pubblicità. Non 
altrettanto scontata sarebbe, 
però, l’effettiva corrisponden-
za qualitativa delle struttu-
re coinvolte, poiché ancora 
tanto deve essere fatto dai 
nostri operatori turistici per 
adeguarsi a quelli che sono 
gli standard nazionali e inter-
nazionali dei servizi offerti. 
La problematica riguarda le 
strutture ricettive private, ma 
anche e soprattutto i servizi 
gestiti dagli enti pubblici, in 
primis musei e siti di interes-
se archeologico, che in lar-
ga parte si trovano sulla rete 
tratturale e quindi potrebbero 
diventare il volano principale 
per il rilancio effettivo del ter-
ritorio.

Giovanna Amorosa

I Tratturi sono le vie d’erba 
battute dalle greggi ai tem-
pi della transumanza, larghe 
sessanta passi (111 metri) e 
utilizzate dai pastori per spo-
starsi alla ricerca di un clima 
più idoneo alla pastorizia. 
La migrazione di questi ani-
mali, che dalle alture si spo-
stavano verso la pianura, av-
veniva in prossimità dell’arrivo 
dell’inverno. 
Il viaggio durava in media due 
settimane e le larghe vie erbo-
se servivano proprio per forni-
re alimento alle greggi durante 
tutto il tragitto. 
Nel loro lungo e faticoso cam-
mino in queste “autostrade 
verdi”, gli unici momenti di 
svago e di riposo per i pastori 
erano rappresentati dalle ta-
verne, osterie fornite di vari 
servizi e di grosse stalle per il 
ricovero degli animali.
I Tratturi rappresentavano la 
via principale di spostamento 
per i pastori e i loro animali. 
Ad essi erano poi collegate 
delle arterie secondarie come 
i tratturelli e i bracci, che ser-
vivano soprattutto a collegare 
tra loro i diversi tratturi e i cen-
tri abitati. 
Erano sentieri molto più stretti, 
larghi non più di 70 metri. Tra 
i tratturelli più importanti va ri-
cordato il Castel del Giudice-
Sprondasino-Pescolanciano 
che serviva a collegare, con i 
suoi oltre 40 chilometri, i trat-

turi di Ateleta-Biferno, Celano-
Foggia e Castel di Sangro-
Lucera. Per quanto riguarda 
invece i bracci, quello forse 
più famoso è il Cortile-Cen-
tocelle, che da Ripabottoni 
collega il Celano-Foggia al 
Castel di Sangro-Lucera. 
Il Molise, con i suoi oltre 400 
chilometri di tratturo, insie-
me alla Puglia e l’Abruzzo, è 
una delle regioni dove mag-
giormente è stata praticata la 
transumanza. 
L’enorme rete viaria compren-
deva ben 14 tratturi, 70 trattu-
relli, 14 bracci e 9 posizioni di 
riposo. 
Tra i tratturi più importanti ri-
cordiamo il Celano-Foggia, 
lungo oltre 200 chilometri, 
il Castel di Sangro-Lucera, 
lungo oltre 127 chilometri e il 
Pescasseroli-Candela, di 211 
chilometri. 
Molti di questi percorsi trat-
turali sono conservati abba-
stanza bene, ad eccezione 
del tratturo l’Aquila-Foggia, 
il cui tracciato è stato quasi 
completamente cancellato dal 
tempo. Nei secoli, milioni di 
greggi hanno calpestato quelli 
che solo oggi vengono guar-
dati come beni di inestimabile 
valore. 
Percorsi ricchi di storia, tradi-
zione, cultura; come tali vanno 
tutelati al pari di altri beni ar-
cheologici, soprattutto ora che 
il loro uso funzionale originario 

si è perso e le numerose usur-
pazioni, gli usi non sempre 
compatibili con la salvuaguar-
dia di questi territori e l’avan-
zamento della vegetazione 
spontanea ha determinato la 
decadenza di questi luoghi.
Nell’ottica della salvaguardia 
dei beni tratturali, viene anche 
compresa la madre di tutte le 
leggi sulla tutela e conserva-
zione dell’immenso patrimo-
nio tratturale dell’Italia centro 
meridionale, che riconosce 
il tratturo come un bene ar-
cheologico: la legge 1 giugno 
del 1939 n. 1089 “Tutela delle 
cose di interesse artistico e 
storico”. 
Nonostante questa legge sia 
stata emanata molti anni ad-
dietro, in epoca lontana, solo 
negli ultimi anni è nata la ne-
cessità di recupero delle aree 
tratturali per lungo tempo 
dimenticate e abbandonate 
a se stesse, in taluni casi irri-
mediabilmente compromesse 
dalla mano dell’uomo e dalla 
sua mancanza di sensibilità e 
cultura. 
In questo contesto si inseri-
scono anche le azioni che la 
Regione intende porre in es-
sere per la tutela e il recupe-
ro di questi beni; azioni che 
mirano, attraverso l’utilizzo di 
titoli probatori, carte descrit-
tive, elenchi, tracce esistenti 
sul territorio ed ogni altro pos-
sibile elemento, all’accerta-

mento, alla ricognizione della 
consistenza ed alla successi-
va acquisizione nel patrimonio 
tratturale regionale.
Il tratturo viene oggi dato in 
concessione dalla Regione a 
enti pubblici e ditte private. 
Tra gli usi consentiti dalla leg-
ge per il rilascio della conces-
sione, vi è soprattutto quello 
legato alla naturale destina-
zione d’uso del tratturo: il pa-
scolo. 
Questi i motivi per cui la richie-
sta di uso pascolo viene prefe-
rita rispetto alle altre. 
Purtroppo i numerosi vuoti 
normativi,  in materia di tutela 
e utilizzo dei tratturi, non per-
mettono di salvaguardare in 
toto questi beni e l’ente pre-
posto al rilascio delle conces-
sioni, altro non può fare che 
attenersi a leggi e regolamenti 
in vigore, regole che andreb-
bero, senza ombra di dubbio, 
rivisitate o forse riscritte. 
Ridisegnare il percorso è diffi-
cile ma non impossibile. 
Come in un albero vanno tol-
ti i rami secchi e lasciati solo 
quelli ancora verdi, così i trat-
turi vanno snelliti e alleggeriti 
di quelle aree ormai compro-
messe dalla costruzione di 
fabbricati, strade e quant’altro 
e rintracciati solo i sentieri an-
cora percorribili e non usurpati 
dalla mano dell’uomo.

Giancarlo Cofelice
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“Settembre, andiamo. E’ tempo di 
migrare.
Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori
lascian gli stazzi e vanno verso il 
mare (…)
E vanno pel tratturo antico al pia-
no,
quasi per un erbal fiume silente
su le vestigia degli antichi padri…” 

Così scriveva Gabriele D’An-
nunzio nella sua opera “I pa-
stori” descrivendo  l’antica 
pratica della pastorizia dell’I-
talia meridionale: la transu-
manza. Consuetudine pratica-
ta anche nell’intero bacino del 
Mediterraneo. 
La parola etimologicamente 
deriva da transumare: attra-

versare, transitare nel suolo. 
Questa tradizione, che per 
secoli ha fatto di necessità vir-
tù, consiste nel portare gli ar-
menti e le greggi dai pascoli di 
montagna a quelli di pianura 
verso il Tavoliere delle Puglie 
oppure verso il Gargano per 
sfuggire all’inverno e alla neve 
(settembre/ottobre), la cosid-
detta demonticazione, e nel 
riportare il bestiame in “quota” 
all’approssimarsi della stagio-
ne calda, quando i pascoli in 
pianura diventano aridi (apri-
le/ maggio), la monticazione .
I pastori, con i loro insepara-
bili cani, accompagnando le 
greggi con maestria ed espe-
rienza, intensificano il cam-

mino ove il pascolo è magro, 
ritardandolo, invece, dov’è 
abbondante. 
Questa pratica avviene ed av-
veniva lungo i tratturi, maesto-
si sentieri erbosi. Autostrade 
del passato che si articolava-
no in tratturi, tratturelli, brac-
ci e riposi (ampi spazi dove 
poteva sostare il bestiame) . 
Quattro i principali tratturi che 
attraversano il Molise, che 
hanno origine in Abruzzo e 
terminano in Puglia: l’Aquila 
– Foggia (lungo 243,5 Km), il 
Celano – Foggia (lungo 207,8 
Km), il Pescasseroli-Candela 
(lungo 211.1 Km) ed il Ca-
stel di Sangro-Lucera (lungo 
127.8 Km)

La nostra regione, negli anni, 
ha visto transitare nelle sue 
terre milioni di animali. Un’u-
sanza che durava dai dieci 
ai quindici giorni e animava 
campagne e borghi dando vita 
a paesi e città. I transumanti, 
che percorrevano in media 
quindici chilometri al giorno, 
erano soliti fermarsi nelle co-
siddette “stazioni di posta” 
dove, attorno al tepore di un 
fuoco, preparavano formaggi 
e si intrattenevano con canti 
e danze tipiche e, tra un bic-
chiere di vino e un altro, tra-
mandavano ricordi e tradizioni 
frutto di una cultura popolare 
forgiata negli anni che non an-
drebbe persa mai. 

Questa usanza, purtroppo, si 
è andata via via affievolendo 
a causa dell’emergere dell’a-
gricoltura intensiva e della 
meccanizzazione. 
L’evento, comunque, viene 
puntualmente riproposto con 
la storica transumanza oriz-
zontale (tra due regioni) dalla 
famiglia Colantuono. 
Da decenni, ormai, con la 
loro mandria, con l’ultima luna 
piena di maggio, salgono da  
San Marco in Lamis (Fg) fino 
ai pascoli della Montagnola 
di  Frosolone (Is). Percorro-
no gli antichi Tratturi lungo 
tratti ancora integri nella loro 
originaria bellezza per circa 
180 chilometri in quattro gior-
ni di viaggio. L’Aquila-Foggia, 
Celano-Foggia, Centocelle-
Cortile, Castel di Sangro-Lu-
cera le grandi vie della lana 
percorse attraverso i territori 
di  San Marco in Lamis, Apri-
cena, San Paolo Civitate, 
Serracapriola, Santa Croce di 
Magliano, San Giuliano di Pu-
glia, Bonefro, Sant’Elia a Pia-
nisi, Ripabottoni, Monacilioni, 
Campolieto,  Matrice, Cam-
pobasso, Ripalimosani, Ca-
stropignano, Torella, Molise, 
Frosolone. I tratturi restano a 
testimonianza di quella che fu 
la storia, anche e soprattutto, 
di noi molisani. Per questo è 
doveroso proteggerli e valo-
rizzarli in quanto possono co-
stituire una risorsa importante 
per lo sviluppo economico, 
agricolo, ambientale e turisti-
co-culturale.
E’ proprio per questo moti-
vo che l’Agenzia di Sviluppo 
Rurale Moligal, prendendo 
spunto dall’articolo 9 della 
Costituzione, che in riferimen-
to ai doveri della Repubblica 
che costituzionalizza il dovere 
di tutelare il paesaggio ed il 
patrimonio storico e artistico 
della Nazione, ha dato alla 
luce un ambizioso progetto al 
fine di proporre la candidatura 
dello straordinario  patrimonio 
dei Tratturi e della Civiltà del-
la Transumanza all’Unesco. Il 
progetto, denominato “Vie e 
Civiltà della Transumanza Pa-
trimonio dell’Umanità”, ambi-
sce ad entrare nel programma 
“Itinerari Culturali d’Europa”. 
L’A.SVI.R. Moligal risulta il ca-
pofila tecnico per l’iniziativa, la 
Regione Molise invece è il ca-
pofila istituzionale per quanto 
riguarda il  partenariato, a li-
vello nazionale. Comprende 

le Regioni Molise, Abruzzo, 
Puglia, Campania e Basilicata 
mentre a livello internazionale 
le province PACA per la Fran-
cia, Castilla y Leon e Asturias 
per la Spagna, Lapponia per 
la Svezia, Tessaglia per la 
Grecia.
L’idea del progetto è di inte-
grare l’economia delle attività 
agricole promuovendo  con  
la  transumanza e i tratturi lo 
sviluppo di un turismo slow, 
attratto dalla natura, dalla 
biodiversità, dal paesaggio 
e attento alle tradizioni, alla 
cultura, alla spiritualità, all’e-
nogastronomia di itinerari sui 
nostri territori, sicuramente 
meno conosciuti ma di gran-
dissima suggestione paesag-
gistica e culturale. Un turismo 
responsabile capace di fare 
un viaggio nell’anima di un 
popolo rispettando e apprez-
zando ciò che si incontra.  In 
sintesi, gli obiettivi sono:
a) recupero e valorizzazione 
delle Vie e della Civiltà della 
Transumanza
b) recupero e valorizzazione 
delle transumanze ancora 
esistenti in Europa, quella 
bovina in Italia, quelle ovina e 
caprina in Francia, Spagna e 
Romania quella delle Renne 
nella Lapponia del nord. 
c) creare un circuito efficiente 
per eventi direttamente colle-
gati alla rete della transuman-
za, finalizzati a corroborare 
con modalità innovative l’in-
tero “movimento” della tran-
sumanza, per sostenere la 
comunicazione e lo sviluppo 
di un turismo rurale di qualità.
d) promuovere e commer-
cializzare offerte turistiche 
organiche ai comparti storico-
culturali, alle tradizioni, all’am-
biente, all’enogastronomia, 
alla religiosità, diretti a target 
di mercato di nicchia, per i 
giovani e per gli appassionati 
di attività sportive e naturali-
stiche.
d) valorizzazione e promozio-
ne delle produzioni tipiche e 
tradizionali del settore agro-
pastorale, dell’artigianato ar-
tistico. Implementazione della 
filiera corta e certificazione di 
qualità per i prodotti.
e) attività di scambio inerenti 
le tecniche produttive ed ap-
plicazione delle nuove tecno-
logie ecosostenibili. Attività di 
scambio culturale tra le comu-
nità presenti lungo le vie della 
transumanza.
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Banda Larga: iL moLise ad aLta veLocità
Migliorare la qualità della vita, 
contribuire in maniera deter-
minante allo sviluppo delle 
aree rurali molisane e di con-
seguenza ridurre l’isolamen-
to delle stesse.  Questi sono 
solo alcuni degli aspetti positivi 
dell’accesso ad internet ad alta 
velocità. 
L’obiettivo, anche nella nostra 
regione, è dunque quello di 
azzerare nel più breve tempo 
possibile il digital divide – il 
divario tra chi ha accesso alle 
tecnologie di comunicazione 
e chi ne è escluso – e offrire 
maggiori servizi alle persone e 
business alle aziende locali: la 
sfida è stata avviata dalla Re-
gione Molise ed è stata resa 
possibile grazie al Psr Molise 
2007-2013. 
Da qualche tempo, infatti, han-
no preso il via i lavori per la 
realizzazione delle infrastrut-
ture necessarie a garantire, 
sull’intero territorio regionale, 
la connessione a banda larga, 
strumento che  offre opportu-
nità strategiche per l’occupa-
zione e, come anticipato, per 
lo sviluppo del tessuto sociale 
ed economico.  Si tratta di una 

fondamentale opera infrastrut-
turale, destinata a cambiare il 
volto delle aree rurali molisa-
ne; l’accesso all’alta velocità 
in rete limiterà l’isolamento 

geografico ed economico e 
permetterà a tutti coloro che 
abitano lontano dai poli urba-
ni di entrare in contatto con il 
resto del mondo (basti pensa-

re, tanto per fare un semplice 
esempio, alle prenotazioni on-
line presso gli agriturismi che 
potranno essere effettuate con 
un semplice “click”, all’aumen-

to di competitività del mercato 
agroalimentare, alla maggiore 
promozione turistica degli an-
cora incontaminati paesaggi 
molisani).  Grazie alla banda 

larga sarà molto più semplice 
vivere e lavorare nelle aree ru-
rali della nostra regione anche 
perché quest’ultima accelererà 
i flussi di comunicazione, mi-
gliorerà sensibilmente l’acces-
so a servizi innovativi (sia per i 
cittadini sia per le imprese) fa-
vorendo, inoltre, i fondamentali 
processi di partecipazione e 
inclusione. Un fattore destina-
to a migliorare la qualità della 
vita. 
La banda larga offrirà, dunque, 
molteplici vantaggi, tra i quali 
anche contatti più diretti con la 
pubblica amministrazione.  Un 
vettore di sviluppo imprescin-
dibile per la crescita socioeco-
nomica e che è entrato di dirit-
to al centro degli obiettivi delle 
politiche nazionali ed europea. 
E che ha coinvolto anche il 
Molise. 
L’iniziativa si colloca nell’ambi-
to del Psr Molise 2007-2013. 
A disciplinarla, nello specifi-
co, è la misura 321, azione 
B “Infrastrutture per la banda 
larga”, attivata dalla Regione 
Molise che ha aderito al Pro-
getto Nazionale Banda Larga 
promosso e coordinato dal mi-

nistero dello Sviluppo econo-
mico (Mise).   Per la Regione 
Molise sono state sottoposte a 
preventiva consultazione 127 
aree territoriali e ne è risultato 
che di queste:
• 110 (di cui 108 in comuni di 
topologia rurale D2 e D3) ri-
sultano bianche, cioè aree in 
cui le infrastrutture a banda 
larga sono inesistenti e non si 
prevede verranno sviluppate; 
• 8 risultano grigie, cioè aree 
caratterizzate dalla presenza 
di un unico operatore di rete 
a banda larga; • 9 risultano 
nere, cioè aree in cui operano 
almeno due fornitori di servizi 
di rete a banda larga. L’analisi 
ha permesso di accertare che 
il 70,68% della popolazione 
telefonica molisana dispone di 
una connessione a larga ban-
da in modalità Full (con banda 
teorica di almeno 7Mbps) e il 
7,13% in modalità Lite (con 
banda teorica di 640Kbps). Il 
rimanente 22,2% risulta es-
sere totalmente sprovvisto di 
servizio Adsl. Le carenze in-
frastrutturali  riscontrate in tali 
aree sono riconducibili a due 
segmenti della rete:
• Backhaul - Middle Mile: in-
sufficiente capacità delle reti 
di raccolta dei nodi a cui è at-
testata la rete di accesso (da 

risolvere con la realizzazione 
di reti in fibra ottica);
• Rete di accesso - Last Mile: 
inadeguatezza della rete di ac-
cesso intesa in senso esteso 
come l’insieme di apparati at-
tivi e portanti (da risolvere con 
la bonifica della rete esistente 
e/o con la sostituzione con reti 

di nuova generazione ottiche e 
radio).
Il Piano tecnico collegato 
all’Accordo di programma, per 
la parte relativa all’infrastrut-

turazione Backhaul - Middle 
Mile,  prevede di effettuare 
109 interventi, con 39.370 li-
nee abilitate, che risulteranno 
risolutivi per la componente di 
backhaul permettendo di azze-
rare il digital divide regionale. 
Il programma complessivo 
prevede la realizzazione di cir-

ca 576 chilometri di rete ottica, 
in parte posata in infrastruttu-
ra di nuova realizzazione e in 
parte posata in infrastrutture 
acquisite in Iru. 

Per la valorizzazione degli 
interventi è stata adottata  l’i-
potesi, basata su informazioni 
ottenute dagli operatori di te-
lecomunicazioni presenti sul 
territorio regionale, che su 576 
chilometri complessivi esista-
no circa 390 chilometri di infra-
struttura di posa esistente da 
acquisire ed utilizzare per la 
posa del cavo ottico.
Relativamente alle reti di ac-
cesso Last Mile, le aree ogget-
to dell’intervento sono quelle 
situate in comuni di tipologia 
D2 e D3, in cui il ministero e la 
Regione sono intervenuti con 
il piano di realizzazione del 
backhaul.  
In tali aree è o sarà quindi di-
sponibile il collegamento tra 
il comune e le dorsali ottiche.  
Le aree interessate a tale ti-
pologia di interventi sono sta-
te puntualmente individuate e 
quantificate in numero pari ad 
88.
La attività ormai sono in fase 
di progettazione esecutiva e 
nelle scorse settimane le am-
ministrazioni comunali inte-
ressate dagli interventi hanno 
ricevuto da Infratel le richieste 
di autorizzazione per l’avvio 
dei lavori.

Cosimo Santimone
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poLitiche forestaLi, iL LaBoratorio unimoL
Intervista al professore Marco Marchetti, docente di Scienze e Tecnologie Forestali 
ed Ambientali e Direttore del Dipartimento di Bioscienze e Territorio di Pesche (Is)

P AROLA ALL’ESPERTO

10

L’università funge da impor-
tante centro di ricerca multi-
disciplinare. Qual è il ruolo 
dell’Unimol e, in particola-
re, del dipartimento di Bio-
scienze e Territorio, nella ri-
cerca applicata alle politiche 
forestali e quanto influisce 
sui processi di innovazio-
ne e sviluppo delle stesse? 
Qual è lo stato in cui verte la 
ricerca in Molise?
Lo stato della ricerca forestale 
in Molise ha avuto un note-
vole impulso negli ultimi anni. 
Grazie alla proficua collabo-
razione con l’amministrazione 
regionale, abbiamo avuto l’op-
portunità di utilizzare le terre 
molisane come laboratori spe-
rimentali in campo. Questo ci 
ha permesso di mettere a pun-
to importanti pratiche di soste-
nibilità nella gestione foresta-
le. Sono stati elaborati nuovi 
strumenti di pianificazione, 
come ad esempio i piani fore-
stali di interesse territoriale. 
Sono state promosse ricer-
che sperimentali fortemente 
innovative, come ad esempio 
quelle sull’adattamento e la 
mitigazione dei cambiamenti 
climatici o quelle sulla difesa 
del patrimonio forestale dagli 
incendi boschivi. In particolare 
sono state elaborate alcune 
tecniche molto avanzate di 
dendroecologia e di biomo-
nitoraggio con i licheni per 

l’analisi della qualità dell’aria 
attorno ai siti industriali del-
la regione. I gruppi di ricerca 
forestale dell’università hanno 
inoltre avuto la possibilità di ri-
proporre sul piano internazio-
nale molte di queste ricerche, 
con notevoli successi nei ban-
di di ricerca competitiva che il 
Settimo Programma Quadro, 
il Programma Life e il Pro-
gramma Interreg propongono 
a livello europeo per gli enti di 
ricerca.

La superficie forestale mo-
lisana, come risulta dalla 
“Carta delle tipologie fo-
restali”, ammonta a oltre 
150mila ettari, quasi il 33% 
dell’intera superficie regio-
nale. Quanta di questa su-
perficie è ad oggi sfruttata? 
Quali le criticità ed i punti 
di forza di questa regione 
nell’utilizzazione del patri-
monio boschivo?
Lo stato di utilizzazione delle 
aree boschive, in base ai dati 
che abbiamo, risulta essere 
abbastanza disomogeneo. 
Tra le osservazioni più inte-
ressanti, in Molise, come nel 
resto del territorio nazionale, 
assistiamo ad importanti feno-
meni di evoluzione del territo-
rio e del paesaggio. L’abban-
dono delle superfici agricole e 
degli spazi rurali sta portando 
ad una progressiva espansio-

ne della vegetazione forestale 
a discapito delle terre coltiva-
te. Nello specifico assistiamo 
all’abbandono degli spazi “dif-
ficili” di alta collina e di mon-
tagna e all’intensificazione dei 
processi di consumo di suolo 
nei luoghi più “fragili” quali la 
costa, i fondi valle e gli spazi di 
pianura. Altrettanto significati-
vo è il fenomeno di aumento 
dei pochi centri urbani che 
continuano ad espandersi gra-
zie all’emigrazione della popo-
lazione dai centri montani. Da 
questo punto di vista è signi-
ficativo uno studio che stiamo 
conducendo sull’evoluzione 
del paesaggio e del territorio in 
merito all’uso del suolo regio-
nale come area campione per 
le statistiche di uso del suolo 
a livello nazionale. Proprio da 
tale studio stanno emergendo 
trend significativi di rimboschi-
mento naturale e, insieme, di 
perdita di alcuni valori impor-
tanti, come i boschi ripariali 
ed alcuni boschi litoranei, che 
rappresentano oggi alcune 
delle maggiori emergenze e 
fragilità del sistema regionale. 
Per quanto riguarda la gestio-
ne sostenibile delle foreste, 
sarebbe interessante tra-
scendere l’ottica riduzionista 
della produzione legnosa e 
protendere verso l’approccio 
multiobiettivo, multifunzionale 
e multidisciplinare che guarda 
all’insieme dei servizi ecosi-
stemici erogati dagli ambienti 
naturali e seminaturali. All’in-
terno dei nostri laboratori di 
ricerca noi forestali ci confron-
tiamo con zoologi, botanici, 
storici e geografi, agronomi, 
statistici, informatici e tan-
ti altri studiosi per cercare di 
dare delle risposte in un’ottica 
trans-disciplinare.

Da un punto di vista eco-
nomico, il comparto della 
selvicoltura svolge un ruolo 
di primaria importanza, con-
tribuendo alla formazione 
del valore aggiunto agricolo 
molisano nella misura del 
6% circa. Quali sono i pro-
dotti più importanti e quanti 
di questi sono utilizzati ef-
ficientemente per produrre 

ricchezza? Quali, a suo av-
viso, potrebbero essere le 
azioni finalizzate ad un uti-
lizzo razionale ed efficiente 
di tali risorse?
Dal punto di vista della pro-
duzione il Molise, purtroppo, 
è testimone di una degrada-
zione del valore dei prodotti 
legnosi, una semplificazione 
che non vede i possibili valori 
aggiunti raggiungibili con sem-
plici iniziative, pensiamo alla 
ecocertificazione. Vi è invece 
una forte valorizzazione dei 
prodotti forestali non legnosi, 
come funghi e tartufi, poco 
chiari però a causa della man-
canza di conoscenza del valo-
re economico reale del settore 
caratterizzato da un mercato 
informale e a volte ai limiti del-
la legalità. 
Per quanto riguarda l’aspetto 
produttivo legnoso, gli usi più 
nobili del legno sono limitati e 
si tende a far prevalere produ-
zioni di basso valore aggiunto 
come la legna da ardere. Dal 
punto di vista prettamente 
energetico assistiamo, invece, 
ad un incremento nell’utilizzo 
di nuovi prodotti per la bioe-
nergia, come ad esempio il 
cippato. Tale tendenza risulta 
tuttavia poco sfruttata a causa 
della scarsa coordinazione, 
mentre la potenzialità di una 
produzione energetica signi-
ficativa sulla regione è molto 
alta. Vi sono attualmente pic-
coli impianti in grado di forni-
re energia termica a piccoli 
insediamenti rurali e piccoli 
comuni, raggiungendo un’au-
tonomia fattibile ma ancora 
largamente sfruttabile qualora 
si riuscisse a raggiungere un 
buon grado di coordinazione 
orizzontale e verticale. Asso-
lutamente trascurabile è inve-
ce la valorizzazione dei servizi 
ecosistemici, quali ad esempio 
il valore dei boschi nella tutela 
degli acquiferi, nella qualità e 
nella quantità dell’acqua idro-
potabile. Anche dal punto di vi-
sta turistico vi sono particolari 
emergenze specifiche. Non ci 
sono state infatti finora azioni 
coordinate per la valorizzazio-
ne eco-turistica del patrimonio 
forestale che avrebbe delle 

notevoli potenzialità allorché 
venisse messo in rete con gli 
altri ambienti rurali, con i trat-
turi, con i pascoli, con i prodotti 
del territorio e con i valori cultu-
rali e archeologici ampiamente 
diffusi nella Regione.

Oltre alla funzione economi-
ca, le foreste contribuiscono 
a preservare la presenza di 
molte specie animali e ve-
getali a rischio di estinzione, 
assolvendo all’importante 
funzione di garantire la bio-
diversità. Qual è lo stato 
conservativo attuale della 
biodiversità, animale e vege-
tale, in Molise?
Non abbiamo in Molise gran-
di problemi legati a specie 
forestali in via di estinzione in 
quanto la biodiversità è stata 
ben tutelata da una gestione 
del territorio passata che ha 
dato efficaci garanzie. Tuttavia 
l’abbandono degli spazi rurali 
potrebbe pregiudicare il futuro 
di alcuni ambienti e far scom-
parire alcune specie animali e 
vegetali. 
Assistiamo oggi, infatti, ad una 
tendenziale omogeneizzazio-
ne del paesaggio. Pensiamo 
ad esempio ad alcune praterie 
che erano mantenute dal pa-
scolo e che, la scomparsa della 
zootecnia, sta facendo sparire. 
Annoveriamo, ad esempio, le 
praterie xerofile e in particolare 
a terofite che sono un ambito 
importante della Rete Natura 
2000. Dal punto di vista della 
salvaguardia faunistica, inve-
ce, la valorizzazione delle aree 
protette potrebbe consentire a 
tante specie animali di trovare 
protezione e un equlibrato rap-
porto con il territorio e gli inse-
diamenti antropici.

Il bosco, per la sua funzione 
ambientale e protettiva, è 
considerato a tutti gli effet-
ti un bene di immenso va-
lore che trascende la mera 
quantificazione economica. 
Inoltre, a causa della lenta 
riproducibilità, necessita 
di un’attenta pianificazio-
ne strategica in merito alle 
azioni da adottare per la sua 
salvaguardia. Quali sono dal 
punto di vista scientifico le 
tecniche più efficaci per la 
salvaguardia del patrimonio 
boschivo? Quali di queste 
trovano attuazione in Moli-
se?
In Italia abbiamo una forte vi-

sione storica della selvicoltura 
che ha sempre fatto grande 
uso di tecniche di rinnovazione 
naturale. Anche qui in Molise, 
in linea con la tradizione nazio-
nale, tali tecniche sono le più 
comuni. Ad esempio, nel caso 
dei boschi cedui, molto diffusi 
nella regione, annoveriamo la 
tecnica del governo a ceduo 
composto con una struttura 
mista e disetanea. 
Conservare i saperi locali esi-
stenti è una grande garanzia 
per il futuro e per le potenziali-
tà d’uso della risorsa forestale 
regionale. Questo però avvie-
ne paradossalmente sempre 
meno in quanto le ditte boschi-
ve tendono alla semplificazio-
ne e ad essere poco innovati-
ve e poco capaci di adeguarsi 

alle esigenze del mercato in 
termini di tecnologie moderne 
a basso impatto ambientale. A 
ciò si aggiunge l’utilizzo dei bo-
schi per assortimenti per lo più 
a basso valore aggiunto come 
lo sfruttamento intensivo per 
ricavare legna da ardere.

Da un punto di vista ecologi-
co, in un mondo sempre più 
inquinato e sfruttato, il ruolo 
delle foreste appare vitale, 
al punto da spingere la Co-
munità europea a prendere 
provvedimenti finalizzati a 
preservare un giusto equili-
brio tra conservazione e frui-
zione delle risorse boschive. 
Quali sono oggi i più impor-
tanti interventi comunitari e 
quale lo stato attuativo degli 
stessi nella Regione Moli-

se? Quali le linee guida della 
nuova programmazione co-
munitaria 2014/2020?
L’attuale programmazione 
comunitaria, nonostante gli 
incredibili sforzi dell’ammini-
strazione regionale, ha evi-
denziato alcune problematiche 
e lacune, soprattutto nella pro-
gettazione a livello locale. Le 
criticità evidenziate nelle mi-
sure del Piano di Sviluppo Ru-
rale passato devono, in que-
sta fase, aiutare a valorizzare 
meglio il nostro patrimonio bo-
schivo nel prossimo periodo di 
programmazione 2014/2020. 
Le soluzioni possono essere 
molteplici, come ad esempio 
trovare modalità amministra-
tive, burocratiche e tecniche 
più efficienti nel far proporre 

dal basso, agli imprenditori e 
ai proprietari pubblici e priva-
ti, opere di miglioramento bo-
schivo, di conservazione del 
capitale e di valorizzazione 
delle risorse. Le azioni future 
dovranno consentire di mante-
nere la diversificazione e, nello 
stesso tempo, di utilizzare le 
produzioni in modo sostenibile 
e compatibile. 
Dal punto di vista bio-energeti-
co è necessario pianificare un 
utilizzo intelligente e non spe-
culativo delle risorse forestali. 
Dal punto di vista tecnologico, 
invece, è necessario ricorrere 
ad opere di miglioramento bo-
schivo al fine di valorizzare ad 
esempio la selvicoltura d’albe-
ro e le latifoglie nobili per usi 
industriali. Una grande oppor-
tunità da spendere per il pros-

simo futuro sarebbe quella di 
riuscire a mettere in filiera le 
principali realtà tecnologiche 
e industriali che fanno uso di 
legno presenti in regione. In 
genere infatti, il legname utiliz-
zato, proviene da altre regioni 
e dall’estero. Infine, per creare 
un indotto sistemico e trans-
settoriale, bisogna mettere il 
bosco in relazione con il resto 
del territorio affiancandolo in 
particolar modo ai settori della 
zootecnia e dell’agricoltura.

Università e Regione sono 
due istituzioni importanti 
che svolgono attività diver-
se ma strettamente corre-
late e complementari. Quali 
sono i principali progetti che 
vedono la collaborazione dei 
due enti?
Particolarmente proficua è 
stata, a mio avviso, la colla-
borazione che la Regione ha 
intavolato in questi anni con 
l’università. Tra i principali pro-
getti a cui abbiamo collaborato 
annoveriamo il Piano Foresta-
le Regionale e gli strumenti di 
base della pianificazione che 
abbiamo fatto negli anni pas-
sati come la Carta Forestale 
e la Classificazione dei Tipi 
Forestali della Regione. Altri 
punti salienti sono le ricerche 
in tema di mitigazione dei 
cambiamenti climatici, di adat-
tamento dei sistemi forestali, 
dei rapporti con la fauna, della 
difesa dal rischio di incendio, 
delle utilizzazioni forestali so-
stenibili, della pianificazione 
forestale di interesse territoria-
le intermedio tra la Regione e 
i Comuni e speriamo di conti-
nuare con la realizzazione al-
meno di un Inventario Foresta-
le Regionale che ci consenta 
di quantificare i valori in gioco. 
Particolare importanza, per il 
forte interesse comunitario, 
hanno anche i piani di gestio-
ne dei siti di Natura 2000 delle 
aree protette dove l’università, 
in piena sintonia con la Regio-
ne, sta dando un contributo es-
senziale. In ultimo, ma non per 
grado di importanza, mi preme 
sottolineare che la collabora-
zione tra i due enti ha favorito 
l’accesso di numerosi giovani 
studiosi del nostro ateneo nel 
campo della ricerca, costituen-
do nuove potenzialità e profes-
sionalità su cui puntare per il 
futuro.

Alessandro Mastropaolo
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Bioenergie: forza motrice
deLLo sviLuppo ruraLe

12

La bioenergia, se ben appli-
cata, può rappresentare (ed 
in alcuni casi lo è già), una 
forza motrice dello sviluppo 
rurale. 
Del resto, la ricerca di fonti 
alternative rispetto ai com-
bustibili fossili è da tempo 
una priorità in ambito inter-
nazionale. 
Alla base di tutto ciò l’esi-
genza di coniugare aspetti 
di ordine sociale, ambientale 
ed economico che spingono 
in questa direzione. Per cer-
care di alterare il meno pos-
sibile il clima e per oltretutto 
garantire indipendenza ener-
getica. Per questo, anche in  

Molise è stato defi nito un 
piano agrienergetico  che ha 
avuto come principale fi nali-
tà la defi nizione di un quadro 
regionale aggiornato nel set-
tore delle biomasse. 
L’agricoltura (e naturalmente 
anche quella molisana) ha 
un potenziale enorme per 
quanto riguarda la bioener-
gia. 
Del resto l’Osservatorio 
Agroenergia che ha presen-
tato una ricerca sulle po-
tenzialità bioenergetiche del 
nostro Paese, ha calcolato 
che gli effetti positivi indotti  
dallo sviluppo del settore sa-
rebbero dalle tre alle quattro 

volte superiori ai costi soste-
nuti. Nell’intervallo dei pros-
simi dieci anni le bioenergia 
potrebbero portare al nostro 
Paese  benefi ci economici 
compresi tra i  14 e i 20 mi-
liardi di euro, riducendo le 
emissioni di CO2 di 80 mi-
lioni di tonnellate e creando  
10mila nuovi posti di lavoro.
Di seguito presentiamo un 
‘buon esempio’: due azien-
de zootecniche in provincia 
di Viterbo, l’azienda Filippo 
e Andrea Palombini a Nepi e 
l’azienda Enrico e Aldo Bruni 
a Sutri.
Negli anni passati, l’instabili-
tà del prezzo del latte e il ten-

denziale aumento dei costi di 
produzione avevano messo 
in pericolo le due attività pro-
duttive aziendali. Per questo 
la decisione di diversifi care 
l’attività agricola, sfruttando 
l’opportunità offerta dal Psr 
Lazio 2007-2013 Misura 311, 
con la realizzazione di due 
impianti “gemelli” a biogas 
per produrre energia elettri-
ca da 250 kW; poi, nel 2010, il 
potenziamento degli impianti 
con secondo modulo da 250 
kW, grazie al cofi nanziamen-
to di un bando dell’Enama 
e, infi ne, nel 2012  l’adegua-
mento degli impianti fi no agli 
attuali 750 kW.

Lunedì 6 maggio 2013 la de-
legazione molisana compo-
sta dal dirigente del Servizio 
Programmazione e Ricerca 
dell’assessorato regionale 
alle Politiche agricole e fore-
stali, dottor Nicola Pavone, dal 
funzionario Tommaso Socci, 
dalla collaboratrice dottoressa 
Anna Del Riccio, dai tecnici 
progettisti delle domande di 
aiuto presentate ai sensi della 
Misura 3.1.1. Azione 4 del Psr 
Molise 2007-2013, dai titolari 
delle aziende agricole even-
tuali benefi ciari, ha visitato 
due aziende zootecniche in 
provincia di Viterbo, l’azienda 
Filippo e Andrea Palombini a 
Nepi e l’azienda Enrico e Aldo 
Bruni a Sutri.
Negli anni passati, l’instabilità 
del prezzo del latte e il ten-
denziale aumento dei costi di 
produzione avevano messo in 
pericolo le due attività produt-
tive aziendali. 
Per questo la decisione di di-
versifi care l’attività agricola, 
sfruttando l’opportunità offerta 
dal Psr Lazio 2007-2013 Mi-
sura 311, con la realizzazione 
di due impianti “gemelli” a bio-
gas per produrre energia elet-
trica da 250 kW; poi, nel 2010, 
il potenziamento degli impianti 
con secondo modulo da 250 
kW, grazie al cofi nanziamento 
di un bando dell’Enama e, in-
fi ne, nel 2012  l’adeguamento 
degli impianti fi no agli attuali 
750 kW.

Le due aziende utilizzano in 
totale circa 640 ettari di su-
perfi cie aziendale, allevando 
circa 1.200 capi di Frisona 
italiana, con cui producono 
latte per oltre 20mila litri gior-
nalmente.
Gli impianti lavorano in co-
digestione, con il vantaggio 
di sfruttare i sottoprodotti re-
peribili sul mercato, come gli 
scarti di produzione, e di utiliz-

zare in modo razionale i refl ui 
zootecnici dell’allevamento. 
Utilizzano, infatti, come matri-
ci organiche in ingresso refl ui 
zootecnici, scarti da industrie 
agro-alimentari, colture dedi-
cate e altri prodotti (pollina, 
glicerina); il 70% di produzio-
ne interna, il restante 30% da 
fi liera corta. In uscita produ-
cono il digestato, un “sotto-
prodotto” che viene utilizzato 
come fertilizzante e conciman-

te nei terreni aziendali.
A livello energetico lavorano 
in cogenerazione utilizzando 
il biogas per produrre in con-
temporanea energia elettrica 
e termica. Quella elettrica, 
circa 8.000 MWh annuali to-
tali fra le aziende, è prodotta, 
immessa in rete e venduta al 
Gse; la termica, circa 2.900 
MWh, è recuperata dai motori 
e utilizzata sia nel processo 

di digestione, sia per copri-
re interamente i fabbisogni 
aziendali e domestici di riscal-
damento e acqua calda sani-
taria.  
Gli impianti sono scostati circa 
due milioni di euro. L’entità e 
la durata degli incentivi sulle 
produzioni di energia hanno 
consentito un rientro del ca-
pitale investito dall’azienda in 
5-6 anni e un conseguente ul-
teriore aumento della redditivi-

tà negli anni successivi.
Dal punto di vista economi-
co ed energetico, il benefi cio 
maggiore è dovuto all’azzera-
mento dei costi energetici di 
elettricità e calore. 
Dal punto di vista ambienta-
le, oltre al benefi cio dovuto 
all’autoproduzione rinnovabi-
le dell’energia, si aggiunge il 
credito in Tep dovuto alla ces-
sione di energia elettrica rin-
novabile alla rete; ma anche 
il trattamento anaerobico dei 
liquami, e l’uso agronomico 
del digestato.
Le due aziende visitate hanno 
potenziato e reso più dinami-
ca la loro attività produttiva 
agendo su alcuni fattori strate-
gici di eccellenza: 
• innovazione nel processo 
di diversifi cazione dell’attivi-
tà agricola: incrementando 
il numero di capi allevati e 
diversifi cando attraverso la 
produzione e la vendita dell’e-
nergia elettrica, sono riuscite 
a rendere più stabili e sosteni-
bili fi nanziariamente le loro at-
tività con un corretto sviluppo 
ambientale e con un impatto 
positivo anche sul territorio;
• rete di contatti: collaborazio-
ni con il mondo della ricerca, 
professionale e istituzionale;
• forte e motivata capacità im-
prenditoriale: nell’accogliere 
in maniera positiva il trasferi-
mento nel mondo agricolo di 
processi e tecnologie nati per 
il mondo industriale.
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apicoLtore, mestiere antico agricoLtura muLtietnica e soLidaLe

“Dove danzano le api c’è un 
lavoro per giovani”. 
E’ esplicito il titolo di un artico-
lo del “Corriere della sera” a 
firma di Andrea Galli. 
E’ proprio così. Investire nel 
settore apicoltura, per un gio-
vane, potrebbe costituire una 
valida alternativa al lavoro che 
non c’è. 
Anche alla luce di un’attenta 
analisi dei fabbisogni del mer-
cato, sempre più scrupoloso e 
alla ricerca del buono, del ge-
nuino, del prodotto biologico. 
Questi i motivi che portano 
associazioni di categoria e 
atenei, anche in Molise, ad 
organizzare corsi che avvici-
nano i giovani a un lavoro che, 
se svolto con professionalità e 
passione, può portare vantag-
gi economici da non sottovalu-
tare. Tra i motivi che rendono 
virtuoso l’investimento nel 
settore dell’apicoltura c’è la 
crescente richiesta di prodotti 

apistici, anche nella nostra re-
gione, nonché la certezza che 
l’offerta sarà sempre inferiore 
alla domanda, essendo quel-
lo dell’apicoltore un mestiere 
particolare che non tutti voglio-
no svolgere. 
Insomma, con un piccolo inve-

stimento si possono ottenere 
grandi vantaggi. 
Tanti sono coloro che sono ini-
ziati a questo mestiere dall’a-
more e dalla saggezza degli 
anziani, custodi gelosi di anti-

che tecniche di gestione di un 
alveare. 
Il Molise, con i suoi rilievi mon-
tuosi, le colline e il mare, è 
caratterizzato dalla presenza 
di numerose piante mellifere 
che permettono la produzione 
di un miele qualitativamente 
superiore. 
Per questo motivo nella no-
stra regione ci sono dei veri 
e propri gioielli di produzione 
apistica, gestiti con passione 
dai professionisti del settore.  
Il risultato è la produzione di 
un prodotto unico nel suo ge-
nere in termini di genuinità e 
sapore. L’apicoltura molisana 
viene praticata soprattutto in 
aree collinari, ad una altezza 
tra i 400 e i 700 metri sul livello 
del mare. 
Tante sono le tipologie di mie-
le che vengono immesse nel 
mercato. Il basso Molise per-
mette la produzione del miele 
di girasole, che ha la caratteri-

stica di avere un colore molto 
acceso. Il gusto delicato, poco 
profumato e non molto dolce 
di questo tipo di miele fa sì 
che venga apprezzato da una 
vasta gamma di consumatori. 
Nell’agro di Trivento e zone li-
mitrofe viene invece prodotto il 
miele di sulla, molto pregiato, 
che ha un colore molto chiaro 
ed una considerevole purezza. 
La sulla viene coltivata come 
pianta da foraggio durante un 
periodo in cui vi sono poche 
altre essenze floreali: questi i 
motivi della sua elevata purez-
za rispetto agli altri tipi di miele 
prodotti in Molise. 
E’ particolarmente apprezzato 
se abbinato con la frutta sec-
ca, mandorle o noci. 
Da sottolineare che il miele di 
sulla molisano è stato premia-
to in molti concorsi nazionali e 
viene prodotto in poche regio-
ni italiane. 
Una tipologia di miele molto 
particolare viene invece pro-
dotta nell’area matesina: è il 
miele di castagno. 
Nato in queste zone per la pre-
senza massiccia di castagneti, 
ha un colore molto scuro e un 
sapore leggermente amaro. 
Viene gustato soprattutto da 
chi ama gli aromi forti ed uti-
lizzato prevalentemente per 
insaporire o aromatizzare mai 
per dolcificare. 
Viene consumato soprattutto 
insieme al formaggio pecori-
no. 
Vi è infine la produzione, in 
primavera, del miele millefio-
ri, diffuso in tutto il territorio 
molisano. Il gusto e l’aroma 
di questo tipo di miele cambia 
a seconda dell’essenza flore-
ale predominante: lupinella 
e trifoglio nella zona di Cam-
pobasso, acacia nella zona di 
Isernia. 
I vantaggi, quindi, per chi si 
avvicina al mondo dell’apicol-
tura, sono numerosi e posso-
no portare soddisfazione pro-
fessionale ed economica in un 
momento storico incerto per le 
nuove generazioni. 
Il ritorno alla campagna, ai la-
vori di una volta, può rappre-
sentare, forse, la via d’uscita 
dalla paralisi lavorativa.  

Giancarlo Cofelice

Da sempre l’agricoltura ha 
giocato un ruolo predominan-
te nello sviluppo delle aree 
rurali sia dal punto di vista 
economico sia da quello terri-
toriale e paesaggistico.
In passato, quando si parlava 
di agricoltura, si pensava su-
bito ad una attività economi-
ca, alla sua funzione produt-
tiva, come fattore di impiego. 
Oggi l’agricoltura è diventata 
un’attività multifunzionale, che 
presta particolare attenzione 
alla funzione di valorizzazione 
del capitale umano e sociale. 
L’aspetto innovativo dell’agri-
coltura, anche se con tempi e 
modalità diverse, ha permea-
to tutte le realtà territoriali.
Il Molise, con l’attuale Piano 
regionale di sviluppo agricolo, 
ha investito molto sull’aspet-
to sociale e di integrazione 
dell’agricoltura: la nascita di 
cooperative sociali, ha con-
sentito l’avvio di attività lavo-
rative a favore di immigrati 
extracomunitari, incentivando 

così il loro inserimento nella 
nostra comunità. A testimo-
nianza della concretezza di 
tale attività, è nata, a Campo-
basso, la cooperativa “I colori 
della terra” grazie al lavoro 
di promozione e solidarietà 
dell’associazione “Primo Mar-
zo” presieduta dall’argentino 
Ara Coelis. La cooperativa 
è formata da quattro ragazzi 
extracomunitari, Daoudi Ja-
ouad, Abbassid Omar, Kirane 
Mourad e Somune, che hanno 
goduto, nelle fasi iniziali del 
progetto, della collaborazione 
e del sostegno di molti volon-
tari dell’associazione “Arca 
Sannita”.
Il professor Leo Leone, mem-
bro del gruppo operativo e 
l’Arca Sannita, ha ricevuto in 
comodato gratuito circa 2500 
metri quadrati di terreno per 
la coltivazione e la vendita di 
prodotti agricoli tutti molisani. 
Il capitale sociale ed iniziale 
della cooperativa è stato ga-
rantito da versamenti e dona-

zioni libere da parte di molti 
cittadini.  
La cooperativa, come prima 
attività,  ha iniziato la coltiva-
zione della fragola in ambien-
te biologico, con il prezioso 
contributo dell’Arca Sannita, 
che ha fornito assistenza e 
formazione, indispensabili per 
la nascita di un’attività fruttuo-
sa. 
A breve, dai quattro nuovi im-
prenditori agricoli, sarà creato 
anche un orto multietnico, con 
i semi delle piante antiche del 
Molise, offerti dall’associazio-
ne Arca Sannita e con semi 
di piante del Marocco, che i 
ragazzi  si impegneranno a 
reperire.
Una similare iniziativa è sta-
ta avviata a Campolieto con 
l’associazione di promozione 
sociale – onlus “I colori della 
vita”, che annovera tra i soci 
ragazzi in stato di disagio e gli 
immigrati arrivati a Campolie-
to nell’ambito del programma 
emergenza Nord Africa. 

La diocesi ha concesso in co-
modato d’uso gratuito i terreni 
che le erano stati donati per 
farli tornare a vivere. Diverse 
aziende locali stanno collabo-
rando alla riuscita del progetto 
che prevede una coltivazione 
di orto in permacultura, la me-
lancella, i legumi con i semi 
di una volta, in particolare il 
fagiolo e la cicerchia. Campo-
lieto sarà sede del workshop 
internazionale del progetto 
di cooperazione territoriale 
“Agrostart” del quale sono 
partner la Regione Molise 
e l’università del Molise. Su 
spinta ed iniziativa del vesco-
vo, Giancarlo Bregantini, è in 
fase di costituzione il consor-
zio “Campo–Lieto” al quale 
potranno aderire associazioni, 
aziende, cooperative, enti lo-
cali.  
Il nome è una scommessa: far 
tornare ad essere lieti i campi 
del Molise.

Marisa Ialenti
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fossaLto: La pagLiara, rito deLLa terra

B ORGHI DEL MOLISE OPASSATO E FUTUR

iL cerro moLisano suLLe rotaie di tutta itaLia

“Grascia, maie!!”. Cioè, “Ab-
bondanza, maggio!”. 
E’ questo il grido che ac-
compagna la “Pagliara Maje 
Maje”, letteralmente “Pagliara 
maggio maggio”, che si svol-
ge ogni primo maggio a Fos-
salto. 
“La Pagliara” è un rito tra ma-
gia e religione, di culture che 
si incontrano e si assimilano. 
Si ipotizza che l’origine sia 
balcanica, sloveno-croata per 
l’esattezza, e che sia stata 
introdotta in Molise dagli im-
migrati provenienti dall’altra 
sponda dell’Adriatico. Si ritie-
ne, inoltre, che essa sia simile 
allo “Zeleni iurij”, rito sloveno 
di San Giorgio. 
E c’è addirittura chi l’associa 
ad eventi collocabili in tempi 
più remoti, nell’epoca dell’an-
tica Roma. 
Ad esempio alla festa legata 
alla dea Rubigo, divinità che 
proteggeva i suoi devoti dalla 
ruggine, detta “cenere” nel lin-
guaggio contadino moderno, 
che aggrediva e distruggeva 
le spighe di grano.  
“La Pagliara Maje Maje” è un 
rito unico che si inserisce nel-
la serie delle personificazioni 
del “maggio”. 
Nello stesso tempo essa è 
diversa da altre personifica-
zioni, anch’esse note in Italia, 
che sono dette “reginette” o 
“contesse” o “contessine” di 
maggio. 
È una personificazione con 
i suoi caratteri specifici che, 
per propiziare un abbondate e 
florido raccolto, riveste quasi 
per intero un uomo, lasciando 
solo una piccola fessura aper-
ta, all’altezza degli occhi, con 
un cono di canne ora fatto con 
una leggera rete metallica, 
alto più di due metri coperto 
di rami, erbe, fiori colorati  e 
frutti della primavera come le 
fave raccolti il giorno prima 
nei campi del paese con in 
cima una vistosa e colorata 
croce di fiori poi donata dal 
parroco al sindaco come sim-
bolo di armonia  e concordia 
tra le due autorità. 
Dal mattino presto, dopo 
aver ricevuto la benedizione 
dal parroco, il rito ha inizio. 
Un uomo sotto “la Pagliara” 
provvede a portarla tra le vie 

principali del paese e per tut-
te le contrade  accompagnato 
da una zampogna dal suono 
dolce e caratteristico, tipica di 
Fossalto e da un piccolo grup-
po di uomini che intonano 
canti popolari, strofe e rime 
che citano luoghi e persona-
lità del paese. 
L’inizio di uno dei canti lungo 
il percorso della Pagliara è 
“Je menute maje che li sciuri 
bille, menate acqua ca quisse 
je’nuville” e cioè: “E’ venuto 
maggio con i fiori belli, gettate 
acqua che questo è novello”. 
Le donne da balconi e fine-
stre, buttano, a gara, tine di 
acqua cercando di colpire il 
portatore proprio sulla fessura 
esclamando: “Grascia maje 
grascia maje”. 
Con questo gesto di magia 
simpatica per invocare la 
pioggia o un gesto di rinno-
vamento della natura, chie-
dendo e auspicando così 
un’abbondante vegetazione 
e in dono un buon raccolto, 
generalmente il giro della pa-
gliara termina nella piazza del 
paese, nei pressi del comune, 
dove viene dismessa la croce 
di fiori. “La Pagliara”, in segui-
to, è depositata nell’orto del 
parroco e il portatore si libera 
dal telaio della pagliara. 
Nella piazza del paese, dopo 
aver invocato un abbondante 
raccolto con il rito della pa-
gliara, si passa a degustare 
i prodotti della terra stessa, 
principalmente la “lissima”, un 
minestrone di legumi, piatto 
tipico del primo maggio, for-
maggio e fave, il tutto accom-
pagnato da abbondante vino 
locale e da canti tradizionali. 
“La Pagliara Maje Maje” è una 
tradizione o personificazione 
che ci ricorda in modo forte il 
nostro legame con la terra. 
La sua importanza nella no-
stra regione è l’espressione 
della volontà di mantene-
re vive vecchie tradizioni e 
usanze che caratterizzano il 
Molise, tradizioni ancora poco 
conosciute fuori regione, ma 
che esprimono in pieno la 
bellezza e la diversità della 
nostra terra, tradizioni da di-
fendere e diffondere. 

Alessandro Grana

“Re quercia, patriarca degli al-
beri, i tuoi germogli crescono 
lentamente. Per tre secoli cre-
sci, e per altri tre conservi il tuo 
massimo splendore, e altri tre 
ti occorrono per morire”. (Detto 
inglese).

Passeggiando nelle campa-
gne della nostra piccola Re-
gione, è piacevole fermarsi, 
soprattutto in estate, quando 
il caldo di luglio diventa insop-
portabile, all’ombra dei nume-
rosi alberi di cerro presenti un 
po’ ovunque su tutto il territorio 
molisano. Il cerro è una pian-
ta molto diffusa in Molise ma 
anche nel Sannio, nell’Irpinia 
e in Basilicata, rara in Sicilia e 
del tutto assente in Sardegna. 
Il quercus cerris, grande e ma-
estoso albero appartenente 
alla famiglia delle fagaceae, 
può arrivare anche ai 35 me-
tri d’altezza con un diametro 
del tronco che supera il metro. 
Per crescere ha bisogno di un 
certo grado di umidità, non ne-
cessita di molta luce ma soffre 
molto le temperature fredde: 
le grandi gelate invernali o gli 
inverni particolarmente rigidi 
possono causargli gravi dan-
ni. Per questi motivi la pianta, 

durante l’inverno, non si spo-
glia delle sue foglie che, anche 
se secche, restano attaccate 
all’albero e lo abbandonano 
solo all’inizio della primavera. 
In Molise il cerro è così diffuso 
che in alcuni paesi nel dialetto 
del luogo il termine “cerr” signi-
fica albero in generale, anche 
se la parola cerro deriva dal 
latino cerrus. Lo stesso paese 
Cerro al Volturno, in provincia 
di Isernia, borgo medievale la 
cui nascita risale all’anno mil-
le, avrebbe preso il nome dalla 
presenza nel suo territorio di 
un albero secolare conosciuto 
botanicamente come quercus 
cerri. 
Un tempo, il legno di queste 
piante, avendo la caratteristi-
ca di essere duro e pesante, 
veniva impiegato per la co-
struzione delle traverse ferro-
viarie, per produrre le doghe 
delle botti, per fare raggi per 
le ruote o manici di utensili. 
Una curiosità: gran parte delle 
traverse dell’intera rete ferro-
viaria Italiana sono state infatti 
costruite con il legno di alberi 
di cerro molisano. Oggi viene 
usato soprattutto come com-
bustibile e per la produzione di 
carbone, oltre che come legna 

da ardere. L’albero di cerro, 
prima di essere un albero pian-
tato dall’uomo per sfruttarne il 
legno, è una pianta monumen-
tale di singolare bellezza. 
Numerosi esemplari sono pre-
senti nelle piazze di vari comu-
ni molisani o nelle vicinanze 
di casolari abbandonati. Non 
è difficile riconoscerli perché 
hanno tutti un tronco dritto e 
slanciato, con una corteccia li-
scia in quelli più giovani, fessu-
rata nei più vecchi. La chioma 
è formata da foglie coriacee e 
ruvide, di colore verde scuro 
con una forma oblunga, il frutto 
è un achenio (ghianda). 
A differenza delle altre quer-
ce, il frutto prodotto dal cerro, 
contenendo molto tannino è di 
gusto amaro e quindi non ap-
petibile per il bestiame. 
Qualche anno fa, la Regione 
Molise ha approvato il primo 
elenco degli alberi monumen-
tali presenti sul territorio moli-
sano. Da un primo censimento, 
gli esemplari da tutelare sareb-
bero 227: 156 nel territorio del-
la provincia di Campobasso e 
71 in quello della provincia di 
Isernia. Sono tutti alberi seco-
lari che si distinguono non solo 
per l’eccezionale diametro del 
tronco, con una circonferenza 
maggiore ai 300 cm, ma anche 
per le caratteristiche legate 
alla forma e alla specie. Trat-
tasi di piante appartenenti in 
prevalenza alla famiglia delle 

querce, come cerri, roverelle e 
rovere. Nel comune di Castel 
del Giudice, nella località Le vi-
gne, si trova il cerro più grande 
dell’intera provincia di Isernia. 
Si tratta di una pianta che ha 
una circonferenza di oltre 6.30 
metri e una altezza di 15 metri, 
in buono stato di vegetazio-
ne. In località Posticchia, tra 
i comuni di Agnone, Carovilli 
e Pietrabbondante, a circa 50 
metri dalla cappella si Santa 
Lucia, c’è una grossa quercia 
che non passa inosservata a 
chiunque si incammini lungo 
il sentiero per raggiungere la 
chiesetta. Ha un tronco mas-
siccio, diametro oltre i tre metri 
e mezzo, una chioma che si 
ramifica tra le altre piante pre-
senti nelle vicinanze, una età 
che supera abbondantemente 
il secolo. Nel comune di Ca-
rovilli, invece, nelle vicinanze 
di un agriturismo, c’è un quer-
cus cerris enorme, facilmente 
visibile dalla strada che porta 
a San Pietro Avellana. Ha una 
altezza di circa 30 metri e una 
circonferenza del tronco che 
supera i cinque metri. Degni 
di nota sono anche l’albero 
di cerro di Bagnoli del Trigno, 
nelle vicinanze di un vecchio 
fabbricato, e quello di Rocca-
sicura, nei pressi della strada 
per raggiungere Forli del San-
nio. 

G.C.
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una fucina di attività

to tutta la mia energia senza 
lesinare impegno e dedizione. 
La scelta si è poi rivelata vin-
cente, anche perché il terreno 
si è rivelato ottimale per tale 
piantagione grazie al suppor-
to e alle analisi portare avanti 
da Franco Rossi, responsa-
bile del settore agrario della 
Biogroup di Bagnoli del Tri-
gno.
Dopo circa quattro anni di 
prove per verifi care sul cam-
po quale erano le piante più 
adatte per il mio terreno, ne 
abbiamo provate circa una 
ventina e ho deciso di pianta-
re e coltivare la Melissa, per 
2.500 metri quadri, e la Sal-
via, altri 2.500 metri quadri. 
Quest’anno – continua Izzi 
- abbiamo avuto il primo rac-

colto con nostra grande sod-
disfazione: tra i 18 e i 20 quin-
tali. 
Sono molto soddisfatto della 
mia scelta e dei risultati otte-
nuti fi no ad oggi anche perché 
la spesa iniziale non è stata 
eccessiva e tutto sommato il 
lavoro di manutenzione dei 
campi e del raccolto è molto 
simile a quello che svolgevo 
prima. 
Da parte mia posso consiglia-
re ad altri coltivatori non solo 
molisani di entrare in prima 
persona in questo progetto 
che, senza dubbio, potrà ri-
dare un futuro più concreto 
anche a livello occupazionale 
a chi ha deciso di investire le 
proprie energie nel comparto 
agricolo”.

In Molise, secondo i dati 
Unioncamere-Movimprese, 
circa un’impresa su tre dell’in-
tero sistema produttivo che 
ha chiuso i battenti appartiene 
al settore agricolo. 
Numeri in linea con quelli na-
zionali, dove l’agricoltura è il 
settore con maggiori perdite, 
ben 13.106 unità in meno nel 
primo trimestre del 2013. 

In questo quadro fosco, un 
nuovo orizzonte per il futuro 
del comparto agricolo molisa-
no, e non solo, potrebbe giun-
gere dalla coltivazione delle 
piante offi cinali e dal relativo 
indotto.
Uno dei progetti più signifi -
cativi si sta portato avanti a 

Bagnoli del Trigno, dove l’a-
zienda Biogroup ha dato vita 
ad uno stabilimento di “offi ci-
ne naturali”, realtà che si sta 
ampliando e concretizzando, 
assicurando una nuova pro-
spettiva ai coltivatori locali. 

Ad oggi, infatti, sono tra i 30 
e i 40 i produttori molisani 
che hanno deciso di sposare 
il progetto della coltivazione 
delle piante offi cinali, dando 
vita ad un processo industria-

le a chilometro zero che vede 
nella Biogroup il punto focale 
della lavorazione dei principi 
attivi fi toterapici delle piante. 
Una fi liera produttiva tutta 
“made in Molise”, che cura 
ogni minimo dettaglio, dalla 

semina delle piante alla tra-
sformazione in derivati medici 
biointegrati. E non solo. 
Per comprendere meglio que-
sta piccola “rivoluzione” che 
sta prendendo piede nel Mo-

lise centrale, incontriamo uno 
dei coltivatori che ha deciso 
di puntare sulla coltura delle 
piante offi cinali, Franco Izzi di 
Torella del Sannio. 
“L’agricoltura da un po’ di tem-
po a questa parte sta attraver-
sando un periodo di forte crisi. 
Prima nei miei terreni ero so-
lito coltivare grano, avena, 
orzo, fi eno, ma ero comunque 

in cerca di un’alternativa vali-
da sulla quale poter puntare 
per cambiare orizzonte al mio 
futuro di coltivatore. 
La risposta alla mia ricerca è 
stata trovata nella piantagio-
ne di piante offi cinali, progetto 
nel quale ho creduto sin da 
subito e sul quale ho investi-

Non solo coltivazione di piante 
offi cinali, ma anche attività di 
ricerca e divulgazione scien-
tifi ca. La Biogroup di Bagnoli 
del Trigno è ormai protagoni-
sta sul mercato internaziona-
le del settore, anche grazie 
ai numerosi eventi promossi 
principalmente in Molise. Nelle 
scorse settimane, ad esempio, 
s’è svolta a Bagnoli del Trigno 
l’edizione 2013 del Plantatour 
nazionale denominato “Natura 
Blu”. Venti studiosi, che hanno 
soggiornato presso il Domus 
hotel di Bagnoli del Trigno, non 
solo hanno potuto ammirare la 
vastità del patrimonio storico, 
turistico, naturalistico e pae-
saggistico presente in diversi 
comuni molisani, ma hanno 
anche potuto degustare menù 
realizzati dallo chef con le pro-
prietà culinarie delle piante 
offi cinali. Un’iniziativa che ha 
quindi incarnato una promo-
zione territoriale a 360 gradi. 
Giuseppe Calderone, infor-
matore scientifi co di Milano, 
ci offre un bilancio dell’iniziati-
va. «Non è la prima volta che 
partecipo al Plantatour, ma 
quello che posso affermare è 
che chi giunge in Molise per 
la prima volta rimane del tut-
to affascinato dalla vastità e 
dalla potenzialità del patrimo-
nio racchiuso in una piccola 
regione. Si torna a casa con 
un bagaglio di esperienze, di 
conoscenza e in parte di pro-
fonda invidia per la bellezza e 
la genuinità del vostro territorio 
che, poi, a sua volta trasporta 
nel proprio ambito medico o 
scientifi co e che, grazie al pas-
saparola, riesce ad allargarsi 
a macchia d’olio in tutte le re-
gioni. Arrivare in Molise non è 
affatto facile utilizzando le nor-
mali vie di comunicazioni, ma 
una volta giunti si rimane sen-
za fi ato, colpiti dalla tranquil-
lità, dall’ospitalità e dalle ge-
nerosità sia della vostra terra 
sia dei vostri corregionali. Il fa-
scino che il Molise – continua 
Calderone - riveste sui parteci-
panti al Plantatour è talmente 

evidente che chi ritorna lo fa 
accompagnato dalla famiglia, 
proprio per condividere con le 
persone più care un’esperien-
za che segna la vita di ognuno 
di noi in senso estremamente 
positivo. Alcuni bambini non 
avevano mai visto dal vivo una 
mucca, non sapevano come 
venissero realizzate le caciot-
te, le ricotte o l’olio in special 
modo quelli provenienti da 
grandi metropoli come Mila-
no. Questi ragazzi hanno fatto 
questa meravigliosa esperien-
za per la prima volta in as-
soluto in Molise, esperienza 
che, poi, hanno riportato con 
orgoglio ed estrema soddisfa-
zione nei loro luoghi d’origine, 
magari vantandosi con i propri 
amici o compagni di classe ri-
masti a casa. Il Plantatour, al 
di la dei singoli aspetti, è un 
progetto fortemente educativo 
e formativo che pone il giusto 
e meritato risalto a tutte le pe-
culiarità che il Molise ha e che, 
purtroppo, ancora sono poco 
conosciute ai più. In questi 
anni non ho mai sentito qual-
cuno che si fosse lamentato 
per il caldo o per la lunghezza 
dei vari percorsi che quotidia-
namente abbiamo compiuto a 
piedi. Anzi le persone stimola-
vano gli esperti che ci hanno 
affi ancato durante tutta que-
sta settimana ad ampliare le 
spiegazioni e i concetti su ogni 
singola pianta e sui luoghi che 
volta per volta andavamo a vi-
sitare. Dibattito, dialogo, con-
fronto che, continuava la sera 
a cena davanti ad un menù a 
base di piante offi cinali. Come 
osservatori esterni – conclu-
de l’informatore scientifi co - ci 
auguriamo che il Molise riesca 
a mantenere inalterato que-
sto suo enorme potenziale e 
patrimonio storico-culturale-
scientifi co, magari con un oc-
chio maggiore alla promozione 
e alla divulgazione mediatica 
delle sue peculiarità visto che 
si vieni in Molise solo se lo co-
nosci, altrimenti non lo reputi 
una meta appetibile».
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Lo sviluppo della popolazione 
di cinghiali rappresenta croce 
e delizia del mondo agricolo. 
L’aumento esponenziale del 
numero di cinghiali è stato de-
terminato essenzialmente da 
due fattori, il primo, riguarda 
l’introduzione, nel nostro pa-
ese, di una sottospecie par-
ticolare proveniente dall’Est 
Europa, la quale, ha di fatto 
scavalcato l’autoctona sotto-
specie  maremmana. La sot-
tospecie introdotta, oltre ad 
essere più grande rispetto alla 
maremmana, è anche mol-
to più prolifica, può arrivare a 
mettere alla luce fino a dodici 
cuccioli in una sola gravidanza. 
Il secondo fattore è dato dalla 
scarsa presenza o addirittura 
dall’inesistenza di “nemici” in 
natura, essendo relativamen-
te basso il numero di lupi, orsi 
e linci presenti sul nostro ter-
ritorio. Questi, ed altri fattori, 
come l’abbondante reperimen-
to di cibo, hanno portato la 
popolazione di cinghiali ad un 
numero sproporzionato, tale 
da diventare un problema per 
l’agricoltura e non solo. Non 
sono rari, infatti, i casi di inci-
denti stradali causati dal “sui-
de” che con la sua coriacea e 
massiccia corporatura provoca 
ingenti danni alle autovetture e 
talvolta agli automobilisti.
Nella nostra Regione, le istan-
ze di risarcimento danni, nello 
scorso anno, sono state 645  
e i danni causati dal cinghia-
le nel 2012 sono stati pari a 
428.288.07 € e per l’esattezza 
€ 391.285,06 nella provincia 
di Campobasso e € 37.003,01 
nella provincia di Isernia.
Sarebbe dunque opportuno, 
ridurre il numero dell’irsuto 
mammifero; il che sarebbe 
possibile solo adottando una 
politica di sinergia. Sarebbe 
inoltre preferibile prevenire i 
danni usando degli escamo-

tage di comprovata efficacia, 
come le recinzioni metalliche 
o elettrificate, per le colture 
ad alta redditività, che di soli-
to, non sono tanto estese e  le 
cosiddette colture a perdere, 
le quali prevedono la semina, 
di un appezzamento o di una 
fascia di terreno situata in un 
punto nevralgico (cereali, fo-
raggere, leguminose, ecc.) 
con essenze appetite dalla 
fauna selvatica, e la liquida-
zione di un indennizzo per il 
mancato raccolto. Un’ulteriore 
forma di prevenzione potrebbe 
essere la somministrazione di 
cibo complementare, tramite 
“foraggiamento”, questa tipo-
logia di prevenzione, di tipo 
indiretto, consistendo nella di-
stribuzione di “foraggio” all’in-
terno delle aree frequentate dal 
mammifero, dovrebbe indurre i 
cinghiali a restare nel bosco 
anche nei periodi in cui l’offer-
ta alimentare naturale di que-
sto è scarsa. In ultimo, ma non 
ultima considerazione da farsi, 
è quella dello “sfruttamento” di 
questo animale, esso, infatti, 
potrebbe essere una risorsa e 
non un problema: le carni dei 
cinghiali abbattuti, per control-
larne il numero, potrebbero ad 
esempio essere destinate alla 
mensa dei poveri, com’è già 
avvenuto il altre Regioni.

Marco Lastoria

...e intanto niente piomBo per La cacciainvasione di cinghiaLi: da proBLema a risorsa...

coLdiretti moLise: “La nuova programmazione 
di fondamentaLe importanza“

Con una sentenza della prima 
sezione del Tribunale ammini-
strativo regionale del Molise, è 
stato accolto il ricorso presen-
tato dalla “Lega per l’abolizione 
della caccia” e dall’associazio-
ne “Vittime della caccia” riguar-
dante l’uso delle munizioni di 
piombo per la caccia agli ungu-
lati e più specificatamente per 
la caccia al cinghiale. 
Con questa sentenza, desti-
nata a creare scalpore tra gli 
appassionati del mondo vena-
torio, il Tar ha vietato l’utilizzo 
di munizioni contenenti piombo 
per la caccia agli ungulati in 
quanto esso è ritenuto nocivo 
per la salute umana. 
Le due associazioni erano ri-
corse al Tar impugnando il ca-
lendario venatorio 2012/2013 
per due aspetti entrambi con-
divisi dal Tribunale ammini-
strativo: uno riguardante l’uso 
delle munizioni di piombo per 
la caccia al cinghiale e l’altro 
riguardante il periodo in cui è 

consentita la caccia alla lepre. 
Tale periodo, per precisa  rac-
comandazione dell’Ispra (Isti-
tuto superiore per la protezione 
e la ricerca ambientale), deve 
essere circoscritto dal 15 otto-
bre al 30 novembre e non tra il 
16 settembre ed il 31 dicembre 
come avrebbe voluto la Re-
gione. Contro il ricorso delle 
associazioni ambientalistiche 
si sono costituite la Regione 
Molise e il Comitato di gestione 
dell’ambito territoriale di caccia 
di Campobasso “A.T.C. n.1”, i 
quali avevano proposto anche 
un’eccezione di competenza 
territoriale.
I giudici (Goffredo Zaccardi, 
presidente, Orazio Ciliberti, 
estensore Antonio Andolfi, re-
ferendario), hanno ricordato, 
nel  pronunciare la sentenza, 
che il parere dell’Ispra non può 
essere disatteso. L’Istituto, in-
fatti, proprio nel parere inviato 
alla Regione Molise, aveva in-
vitato  la stessa a proibire l’uso 

delle munizioni di piombo per 
la caccia agli ungulati, poiché 
tale elemento “risulta nocivo 
sia per l’uomo sia per i rapaci 
necrofagi, quando essi assu-
mono nella nutrizione la carne 
di ungulati attinti da piombo”. 
Tale parere tecnico è stato 
disatteso dalla Regione e se-
condo il Tar l’amministrazione 
avrebbe dovuto motivare ed 
argomentare le ragioni per le 
quali ha ritenuto di non dover 
seguire le indicazioni ricevute 
dall’Ispra ed invece non lo ha 
fatto. 
Per questo motivo ha dichiara-
to illegittimi i provvedimenti im-
pugnati “per eccesso di potere 
e per difetto di motivazione”, 
condannando la Regione al 
pagamento di una parte delle 
spese di giudizio. I praticanti 
dell’ars venandi restano così in 
attesa di un eventuale ricorso 
al Consiglio di Stato.

M.L.

DANNI ALLE COLTURE AGRARIE
Tipo di prodotto danneggisto Quintali
Mais
Frumento duro
Uva da vino
Girasole
Avena
Orzo
Fave da foraggio (favino)
Ceci comuni
Uva da vino DOC - DOCG
Fieno di prato naturale
Pomodoro da industria
Sorgo
Frumento tenero
Altro
Patate
Fave da tavola
Mele
Meloni
Nocciole in guscio
Farro
Pomodoro da mensa
Olive da olio
Piante da frutto 1°impianto
Noci in guscio
Peperoni
Fagioli

7.197,41
3.599,19

635,19
1.791,53
1.148,87

934,76
707,04
544,15
520,52
496,52
323,4

212,24
146,55
123,8
97,82
82,38
22,61
19,6

16,45
15,3
13,9
7,68

6
2,9

2,25
1,69

TOTALE COMPLESSIVO 20.669,75

La Coldiretti Molise evidenzia 
“che il nuovo assetto regionale 
dovrà nel più breve tempo pos-
sibile fissare gli obiettivi stra-
tegici e le misure attuative del 
Piano di sviluppo rurale 2014-
2020”. L’organizzazione agri-
cola ritiene “necessario fare un 
resoconto sulle risorse dispo-
nibili e su quelle impegnate ed 
utilizzate per la programmazio-
ne 2007-2013. Queste attività 

sono di vitale importanza per il 
settore agricolo molisano consi-
derato il fatto che ormai i fondi 
comunitari costituiscono l’unica 
fonte di finanziamento allo svi-
luppo delle imprese agricole e 
rurali”. La Coldiretti Molise fa 
presente che la nuova program-
mazione dovrà porre la sua at-
tenzione sull’intensità della crisi 
economico-finanziaria, sulle 
variazioni di prezzo asimmetri-

che lungo la filiera alimentare e 
sull’esigenza che produttività e 
innovazione contribuiscano alla 
crescita sostenibile. 
Secondo Coldiretti il nuovo Psr 
dovrà dare un impulso impor-
tante sulla capacità di creare 
e mantenere dei valori aggiunti 
nel territorio, basandosi su una 
politica agroalimentare condivi-
sa con le organizzazioni di ca-
tegoria.

tartufi

Ha preso il via la rac-
colta del “tartufo d’esta-
te “ meglio conosciuto 
come scorzone il cui 
nome scientifico è Tu-
ber Aestivum Vit. 
Il termine “scorzone” 
deriva proprio dalla 
caratteristica di que-
sto tartufo di avere  na 
scorza ruvida e verru-
cosa. 
Tale varietà di tubero è 
meno pregiata rispet-
to al più noto tartufo 
bianco, ma è presente 
su tutto il territorio mo-
lisano. 
Il tartufo scorzone vede 
comunque impegna-
ti diversi raccoglitori 
molisani, i quali lo ri-
cercano per finalità di 
divertimento e di adde-
stramento dei cani, nel 
contempo non trascu-
rando l’aspetto lucrati-
vo.
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frodi e truffe aLimentari, fenomeno in crescita

S PORTELLO CONSUMATORI AMOLISE IN VETRIN

Le verdeggianti vie deLLa carrese
Quando si parla di frode ali-
mentare ci riferiamo alla pro-
duzione, alla detenzione ed al 
commercio di prodotti difformi 
dalla normativa vigente. 
I frodatori in campo alimentare 
ci sono sempre stati. La frode 
alimentare, infatti, è una prati-
ca antica, che affonda le sue 
radici nei primi scambi com-
merciali. Ultimamente, però, 
a causa della crisi economica, 
le frodi alimentari si sono fatte 
sempre più insidiose, trovando 
spazio nell’utilizzo di ingre-
dienti di bassa qualità. 
L’obiettivo fraudolento è ridur-
re i costi di acquisto, quasi 
sempre senza alcun riguardo 
per la salute del consumatore. 
Le cause che spingono i truffa-
tori a commettere frodi sono le 
più svariate. 
Oltre alla crisi economica, il fa-
cile profitto, il mercato globale 
che comporta l’arrivo di merci 
non sempre convenzionali che 
facilmente si prestano a con-
traffazioni, le difficoltà nel re-
perimento di materie prime che 
vengono sostituite da quelle 
con minor pregio, la comples-
sità delle normative in campo 
alimentare che si prestano ad 
essere facilmente aggirate.
Attenzione, però. 
Spesso si usano indistinta-
mente i termini frode e truffa 
per definire un comportamento 
illecito che si sostanzia in una 
parte lesa: occorre, invece, far 
notare che non si tratta di sino-
nimi, ma di nozioni giuridiche 
ben diverse.
Infatti, ai sensi dell’articolo 
640 del codice penale la truf-
fa viene intesa come “attività 
ingannatoria capace di indur-
re la persona offesa in errore, 
attraverso artifici e raggiri, in-
ducendola ad effettuare atti di 
disposizione patrimoniale che 
da una parte la danneggiano, 
dall’altra favoriscono il truffato-
re, o altri soggetti, procurando 
agli stessi un illecito profitto”.
Il reato di frode in commercio, 
invece, si realizza indipenden-
temente da un’effettiva e con-
creta lesione del patrimonio.
E’ un atto, infatti, che si con-
figura in una diminuzione del 
valore della merce, indipen-
dentemente dalla contrattazio-
ne con il cliente, essendo suf-

ficiente la messa in commercio 
del prodotto. Sicuramente gli 
alimenti sono un bene inso-
stituibile e muovono interessi 
molto importanti: ma ciò non 
giustifica alcuna azione del 
produttore a trarre profitti illeci-
ti tramite azioni tendenziose e 
subdole, cercando di rendere 
“vendibili” prodotti con carat-
teristiche merceologiche non 

idonee al consumo, ovvero di 
“migliorare” la qualità degli ali-
menti con operazioni che sono 
spesso di “facciata”, come nel 
caso della modifica delle eti-
chette, attribuendo ai prodotti 
denominazioni che traggono in 
inganno i consumatori.
Generalmente le frodi ali-
mentari vengono suddivise in 

quattro categorie: sofisticazio-
ne (ad esempio, aggiunta di 
coloranti nelle paste normali 
per simulare la pasta all’uovo), 
adulterazione (ad esempio, 
latte scremato venduto per lat-
te intero), alterazione (messa 
in commercio di vino inacidito) 
che insistono sulla qualità del 
prodotto, e da ultimo contraf-
fazione, concernente, invece, 

la commercializzazione del 
prodotto medesimo (tipica 
contraffazione è la vendita di 
un prodotto scongelato per fre-
sco). 
Lo scopo della normativa ali-
mentare attualmente in vigore 
e dei controlli che ne derivano 
è proprio quello di combattere 
tali scempi, di assicurare la le-

altà delle transazioni commer-
ciali, di prevenire talipratiche 
ingannevoli, che inducono il 
consumatore in errore, vietan-
do l’immissione sul mercato di 
alimenti a rischio e garantendo 
la tracciabilità del prodotto, in 
tutte le fasi del processo pro-
duttivo: dalla produzione alla 
lavorazione, dal trasporto alla 
vendita. 
Tale principio di rintracciabili-
tà necessita, però, di essere 
integrato con quello dell’eti-
chetattura, così da garantire 
trasparenza negli scambi com-
merciali, difendere i consuma-
tori e i produttori dal rischio di 
frodi ed agevolare nel contem-
po l’attività ispettiva. 
In questi anni i metodi di con-
trollo delle frodi alimentari 
sull’intero territorio naziona-
le non sono mancati, ma una 
maggiore intensificazione e 
tempestività degli stessi non 
guasta. 
La vigilanza è estremamente 
importante perché è impensa-
bile che il consumatore possa 
difendersi da solo. I cittadini-
comuni hanno bisogno, infatti, 
di essere aiutati nella tutela 
della loro salute, attraverso 
un percorso di costante sen-
sibilizzazione: ci riferiamo alle 
fasce più deboli (anziani) che 
non sono in grado di accorger-
si delle manovre fraudolente 
che vengono attivate nei loro 
confronti.
Ciò su cui bisogna puntare è 
l’informazione, la tutela e la va-
lorizzazione del prodotto loca-
le: la rieducazione alla corretta 
alimentazione tra le nuove ge-
nerazioni, accattivate solo dal 
marketing di un bel prodotto 
industriale. 
Comprendere meglio la ric-
chezza delle zone in cui vi-
viamo, ricostruire un positivo 
senso di appartenenza verso 
il nostro territorio è condizione 
essenziale affinché le nostre 
nuove generazioni possano 
guardare al futuro con fiducia, 
riuscendo a vincere la battaglia 
della contraffazione che mina 
l’incolumità collettiva, andando 
a discapito della certezza della 
qualità, con gravi ripercussioni 
di tipo sociale ed economico.

Anna Rita Di Nunzio

Una tradizione molisana, la 
Carrese di San Martino in 
Pensilis, che si svolge in pri-
mavera nel comune del Basso 
Molise. Una tradizione seco-
lare legata alla festività patro-
nale di San Leo, nella quale si 
intrecciano storia, fede, com-
petizione e folklore e che ogni 
anno, il 30 aprile, richiama in 
paese tantissimi turisti pronti 
a lasciarsi emozionare dalla 
spettacolare corsa dei carri 
trainati dai buoi. 
Una corsa che vede sfidarsi tre 
formazioni - i Giovanotti giallo-
rossi, i Giovani biancoazzurri 
ed i Giovanissimi oroverdi - su 
un percorso tratturale lungo 
nove chilometri. Ed è proprio 
su quella che è definita “l’au-
tostrada verde dell’antichità”, 
che avviene l’avvincente cam-
bio dei buoi e la ripartenza dei 
carri in legno spinti ed affian-
cati dai cavalli verso il paese. 
Vince il carro che per primo 
imbocca Porta San Martino, 
di fronte alla Chiesa Madre. 
Saranno i vincitori a portare in 
processione il 2 maggio, festa 
di San Leo, il busto del Santo 
protettore. 
Quella di San Martino è la 
Carrese più rinomata, sia per 
la durata della corsa sia per il 
cambio dei buoi. La gara dei 
carri trainati dai bovini podolici 
si svolge anche a Portocanno-
ne, Ururi e Chieuti. 
Una manifestazione profonda-
mente legata al mondo dell’a-

gricoltura, così come testimo-
niano l’impiego degli animali 
(buoi e cavalli) un tempo uti-
lizzati tra i campi e nella tran-
sumanza nonché il percorso 
tratturale sul quale si svolge la 
Carrese. Le maestose vie delle 
carovane dei pastori, in effetti, 
tracciate dapprima per rende-
re agevoli le comunicazioni tra 
gli uomini e successivamente 
ridotte a servizio della pastori-
zia migrante, figurano in primo 
piano nelle storie delle Carre-
si del Basso Molise, le quali 
appartengono all’antichissimo 
ciclo rituale della rinascita pri-
maverile e dell’approssimarsi 
del raccolto, al quale la comu-
nità affida le sue speranze di 
sopravvivenza. 
Proprio a San Martino in Pen-
silis, la sera del 29 aprile, vigi-
lia della storica corsa, in con-
comitanza con i fuochi sparati 
dai tre carri nella piazza prin-
cipale del paese, davanti alla 
chiesa si canta l’inno della 
Carrese, componimento scrit-
to da Domenico Sassi negli 
anni Venti, che esalta appunto 
il risorgere della natura produt-
tiva in primavera ed il raccolto, 
legato alla Carrese ed al San-
to Leone. 
“A’ Ppremmavére ce rennov ‘u 
munne, de sciure ce revèste la 
cambagne; l’arbere ce recopr 
‘a stessa fronne, l’avecielle tra 
lor gran festa fanne!” (Con la 
Primavera si rinnova il mondo, 
di fiori si riveste la campagna; 

l’albero si ricopre di foglie, gli 
uccelli fanno una gran festa tra 
di loro!) sono una piccolissima 
parte del lungo componimen-
to intonato a squarciagola. 
Una testimonianza importante 
della cultura popolare rurale, 
legata ben bene con la terra, 
il paesaggio, gli uliveti. Non a 
caso negli ultimi anni, l’ammi-
nistrazione comunale guidata 
da Vittorino Facciolla, sinda-
co di San Martino per ben 
sei anni, ha cercato di rinsal-
dare ed esportare questo filo 
che unisce Carrese e mondo 
agricolo. Lo ha fatto, durante 
il periodo della gara, creando 
dapprima l’evento “Sosta al 
tratturo”, sorta di promozione 
del territorio e dei prodotti tipici 
locali con la riscoperta di un’a-

limentazione sana e genuina, 
poi supportando “Extrascape”, 
concorso olivicolo internazio-
nale dedicato all’extravergine 
d’oliva ed al suo paesaggio. 
La Carrese, insomma, costitu-
isce l’identità del popolo sam-
martinese ma non solo. 
La festa ha origine da una leg-
genda secondo cui i signori di 
San Martino e degli altri pae-
si limitrofi andarono a caccia 
verso il mare tra le boscaglie 
dove anticamente sorgeva 
l’antica e nobile Cliternia e, 
più tardi, il monastero di San 
Felice. Qui, ad un tratto, i ca-
valli si inginocchiarono senza 
volersi più muovere ed i signo-
ri, scavando, trovarono il cor-
po di San Leo, famoso Santo 
monaco benedettino. Ogni si-
gnore si contese la paternità 
del ritrovamento per poterlo 
portare nel proprio feudo, tan-
to da venire quasi alle armi. 
Affidandosi alla fine alla deci-
sione del vescovo di Larino, il 
corpo venne messo su di un 
carro trainato da buoi che, la-
sciato libero a sé stesso e alla 
volontà del Santo, scelse alla 
fine di fermarsi proprio a San 
Martino. 
Una manifestazione, la Carre-
se,  profondamente legata al 
mondo religioso e contadino 
che trae le sue origini nei cicli 
lavorativi agricoli dove il carro 
e gli animali quali i buoi ed i 
cavalli la fanno da padrone ed 
il cui ruolo nel mondo agricolo 
è essenziale.  

Maria Ciarlitto




