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S OMMARIO

Il programma di sviluppo 
rurale è il principale stru-
mento di programmazione 
degli interventi in ambito 
agricolo, pertanto tener in 
debito conto le esigenze 
del territorio e dei potenziali 
benefi ciari cui esso si rivol-
ge, provvedendo a soddi-
sfarne le aspettative secon-
do i principi di effi cienza, 
effi cacia e trasparenza, è la 
prima cosa da fare.
Partendo da tale premessa, 
ne consegue che l’orien-
tamento verso una logica 
di intervento territoriale, in 
grado di garantire la mas-
sima aderenza delle misure 
alle esigenze locali, sarà 
prevalente nella  politica di 
sviluppo rurale 2014-2020. 
Si tratta, in defi nitiva, di in-
dirizzare progressivamente 
l’azione di governo verso 
interventi ad hoc, calibrati 
in funzione di specifi ci con-
testi territoriali e defi niti sul-
la base delle scelte operate 
dagli attori locali.  
Ciò signifi ca prefi gurare 
una visione dello sviluppo 
del territorio, condivisa con 
il partenariato economico 
e sociale, cui tendere at-
traverso obiettivi concreti, 

mirando alla qualità e all’ef-
fi cacia della spesa.
Altra priorità nella predispo-
sizione del nuovo Psr è la 
riorganizzazione delle fi lie-
re attraverso la creazione di 
reti di imprese, per ottenere 
una maggiore effi cacia e 
ridurre i costi eccessivi de-
rivanti dalle ineffi cienze, 
quali le intermediazioni non 
necessarie, i problemi logi-
stici, le asimmetrie informa-
tive, la lentezza nel rispon-
dere ai cambiamenti del 
mercato ed alle richieste dei 
consumatori. La correzione 
delle ineffi cienze passerà 
tra l’altro attraverso lo svi-
luppo e la promozione delle 
innovazioni migliorando in 
primo luogo l’accessibilità 
alle infrastrutture tecnolo-
giche al fi ne di garantire 
competitività ed effi cienza 
produttiva in un contesto 
altamente concorrenziale 
quale quello dell’Europa 
2020.
Un ruolo di primo piano è 
assegnato ai programmi di 
ricerca, necessari per lo svi-
luppo del settore agricolo e 
parte integrante del nuovo 
programma, che avrà come 
caratteristiche principali la 

semplicità e la chiarezza. 
Snellire e facilitare le prati-
che burocratiche signifi ca 
rendere i bandi accessibili 
a tutti e questo rappresenta 
senza dubbio il primo passo 
per dare risposte concrete 
a chi opera in ambito agri-
colo. 
Quanto alla struttura, pre-
vediamo quattro macro-
aree tematiche verso cui 
orientare le risorse, con 
un’attenzione particolare 
alle misure agro-climatico-
ambientali, che rivestono 
un ruolo centrale per il con-
seguimento degli obiettivi di 
Europa 2020. 
La prima delle macroaree 
è il territorio, che investe 
le coltivazioni biologiche, 
la biodiversità, la foresta-
zione, l’ambiente; seguono 
il capitale umano e la for-
mazione, l’innovazione e 
la modernizzazione azien-
dale, il potenziamento di 
forme di cooperazione tra 
imprese. 
In particolare, per quanto 
riguarda la funzione di sal-
vaguardia e tutela ambien-
tale, sarà di fondamentale 
importanza sostenere il 
passaggio verso un’econo-

mia che abbassi l’emissio-
ne di carbonio e che tuteli 
l’ambiente attraverso un 
uso intelligente e razionale 
delle risorse nella convin-
zione che la prima forma di 
sviluppo è la salvaguardia 
e la preservazione del ter-
ritorio. 
La nuova programmazione 
sarà caratterizzata da di-
namicità e vi saranno mar-
gini per correggere il tiro, 
laddove se ne avverta la 
necessità in corso d’opera. 
L’insieme di questi inter-
venti favoriranno inoltre un 
reale sostegno all’occupa-
zione attraverso sistemi di 
inclusione sociale, lotta alla 
povertà, istruzione specia-
listica e investimenti mirati 
sulle eccellenze territoriali 
atti a garantire un evoluzio-
ne del mondo agricolo Mo-
lisano sia sotto il profi lo del 
welfare che da un punto di 
vista strettamente compe-
titivo. Con il nuovo PSR si 
apre una stagione di grandi 
opportunità per mettere a 
valore le specifi cità del ter-
ritorio e qualifi care l’intero 
sistema produttivo locale.

Avv. Vittorino Facciolla
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P RIMO PIANO

Le zone agricole occupano 
quasi il 90 % del territorio eu-
ropeo, oltre la metà del quale 
è coltivato. 
Questo dato è suffi ciente ad 
offrire un’idea dell’importanza 
che quest’attività riveste per 
l’ambiente naturale e per l’e-
conomia dell’Unione europea. 
La Politica agricola comune 
(Pac) è concepita in modo da 
dotare l’Europa di un settore 
agricolo moderno, sostenibile 
ed effi ciente: mira a promuo-
vere la competitività del set-
tore, a garantire approvvigio-
namenti alimentari sicuri e a 
preservare l’ambiente e il pa-
esaggio, assicurando al tempo 
stesso un adeguato tenore di 
vita alla comunità agricola. 
Gli agricoltori svolgono nume-
rose e varie funzioni: non solo 
produzione di alimenti e di al-
tri prodotti agricoli, ma anche 
gestione del paesaggio, con-

servazione e tutela della aree 
naturali, turismo.
L’interazione fra agricoltura e 
natura è profonda. Nel corso 
dei secoli le attività colturali 
hanno contribuito alla creazio-
ne e alla salvaguardia di molti 
habitat seminaturali di grande 
pregio, che oggi modellano i 
diversifi cati paesaggi europei 
e ospitano una fl ora e una fau-
na selvatiche estremamente 
varie. 
La sfi de che si trova oggi ad 
affrontare il comparto agricolo 
sono, però, numerose e im-
portanti: gli aumenti dei prezzi, 
soprattutto dell’energia e dei 
fertilizzanti, non sono corri-
sposti da altrettanti aumenti 
dei prezzi dei prodotti e hanno 
determinato un drastico calo 
dei redditi agricoli. Il settore 
deve, inoltre, far fronte alle 
problematiche legate al cam-
biamento climatico, al degrado 

ambientale, all’equilibrio ter-
ritoriale; è necessario lavora-
re per perseguire attività che 
consentano una crescita e uno 
sviluppo sostenibili. 
Gli obiettivi della strategia Eu-
ropa 2020 porteranno, infatti, 
ad un cambiamento della Pac: 
la riforma intenderà promuo-
vere una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, volta a 
incrementare l’effi cienza delle 
risorse, per mantenere la base 
produttiva dei generi alimen-
tari, ma anche dei mangimi e 
delle fonti di energia rinnova-
bili in tutti gli stati dell’Unione 
europea. 
Tra le azioni da incentivare 
maggiormente rientrano quelle 
che intendono tutelare gli eco-
sistemi e combattere la perdita 
di biodiversità, sostenendo la 
diversifi cazione delle attività 
economiche nelle zone rurali, 
al fi ne di promuovere uno svi-

luppo territoriale equilibrato in 
tutta l’Europa. È in quest’ottica 
di cambiamenti che discipline 
come la permacultura, fi nora 
considerate “marginali” e “al-
ternative”, potrebbero trovare, 
fi nalmente, una maggiore dif-
fusione e fortuna, soprattut-
to nel territorio italiano, così 
come già avviene in molti altri 
paesi europei. 
Sviluppata in Australia sulla 
fi ne degli anni settanta, uno 
scienziato naturalista e da un 
agronomo, Bill Mollison e Da-
vid Holmgren, la permacultura 
(dall’inglese permanent agri-
culture) nasce come un mo-
dello di agricoltura sostenibile, 
applicabile a piccole o grandi 
realtà, che mette insieme pra-
tiche agronomiche differenti 
con l’obiettivo di progettare 
ambienti umani simili agli eco-
sistemi naturali. 
Uno dei principi fondamentali 

perMacultura, Questa sconosciuta 
...Ma non in Molise, dove la pratica è ben applicata

su cui si fonda è la convinzione 
che un’applicazione etica e re-
sponsabile di metodi ecologici 
nei sistemi produttivi agricoli 
riesca a ricreare un equilibrio 
perfetto tra uomo e natura, al 
fi ne di sviluppare un’agricoltu-
ra in grado di durare nel tem-
po, con un impatto ambientale 
quasi prossimo allo zero. Uno 
degli obiettivi fondamentali 
della permacultura è, quindi, 
la gestione etica della terra 
insieme alla conciliazione tra 
l’ambiente naturale e quello 
antropizzato.  
Bill Mollison e David Holmgren 
svilupparono il loro metodo at-
tingendo da varie aree, quali 
architettura, biologia, selvicol-
tura, agricoltura e zootecnia. 
Altrettanto numerosi sono i 
campi di applicazione della 
teoria: la permacultura, infatti, 
non comprende solo metodi di 
coltivazione, ma anche metodi 
di progettazione ambientale e 
architettonica, fi no ad arriva-
re ad applicazioni nel campo 
economico, come quelle vol-
te allo sviluppo delle econo-
mie di sussistenza, al local 
employment trading system 
(quello che noi italiani chiamia-
mo banca del tempo), al micro-
credito, ai prestiti sociali e alla 
fi nanza etica.
Malgrado nel mondo ci sia-
no stati, nel corso del tempo, 
numerosi studiosi e teorici, i 
principi etici di base e le linee 
guida sono pressoché uguali 
ovunque:
• la cura della terra, ricono-
scendo il valore dei sistemi 
naturali nella loro complessità 
e intervenendo per non dan-
neggiare o per ripristinare gli 
equilibri ambientali: è fonda-
mentale ridurre i consumi; 
• la cura degli esseri umani, 
che passa attraverso la sod-
disfazione dei bisogni fonda-
mentali quali cibo e abitazione 
e quelli secondari, che inclu-
dono  istruzione, lavoro sod-
disfacente e rapporti sociali. 
Il tutto presuppone il ricorso a 
pratiche non distruttive su lar-
ga scala;
• la condivisione delle risorse 
in eccesso in modo equo con 
tutti, risultato ottenibile limitan-
do il consumo ai bisogni fonda-
mentali.
Sono proprio questi principi 
etici così radicati che, proba-
bilmente, ne impediscono una 
diffusione di massa: se è vero 
che progetti sono presenti in 

ogni continente, Oceania com-
presa, è anche vero che essi 
vengono considerati marginali 
e utopistici. Il motivo risiede, 
secondo Holmgren, nel preva-
lere di una cultura scientifi ca 
del riduzionismo, e quindi di un 

approccio cauto, se non addi-
rittura ostile, a metodi di natura 
più olistica; nel dominio di una 
cultura del consumismo crea-
ta da una visione puramente 
economica della salute e del 
progresso, unita alla paura, da 
parte delle autorità politiche 
globali e locali, di perdere la 
loro infl uenza e il loro potere 
se la popolazione seguisse 
pratiche volte all’autosuffi cien-
za e all’autonomia locale. 
In Italia pochi sono gli esperi-
menti fi nora avviati, soprattutto 
se paragonati a quelli, nume-
rosissimi, che già da decenni 
interessano vaste aree degli 
Stati Uniti, del Regno Unito e 

dell’Australia; Stati certamente 
caratterizzati da grandi spazi e 
pochi vincoli legislativi, rispetto 
al nostro Paese, dove la terra 
disponibile è poca, costosa e 
sottoposta a numerose e rigide 
normative agricole e urbanisti-
che, nonché soprattutto a limiti 
mentali e culturali.  
Interessante ed esplicativa 
la defi nizione di Elena Par-
miggiani, una delle massime 
esperte italiane, in un’intervi-
sta del maggio scorso: “Per-
macultura è tante cose, tanti 
strati differenti, si va dal «me-
todo di progettazione», alla 
fi losofi a di vita, all’autoprodu-

zione, all’indipendenza ener-
getica, all’orto nelle scuole, 
alle Città Transizione (nate 
dall’idea di un permacultore), 
al modo nuovo di concepire la 
vita sociale, a nuovi modelli di 
fare impresa, al «riduco riuso 
riciclo», alla lotta per salvare i 

semi dalle multinazionali e agli 
ogm, al come allevare i bam-
bini, al come arrivare alla fi ne 
della propria vita, all’agricoltu-
ra rigenerativa, al recuperare 
saperi perduti e all’integrazio-
ne di nuove tecnologie, tra le 
quali la biomimetica basata sui 
modelli naturali. Insomma, tut-
to quello che attiene all’essere 
umano nelle sue varie espe-
rienze di vita che si possono 
ricondurre ad una cultura per-
manente”. 
Sorprendente che, nella me-
desima intervista, la Parmig-
giani citi, tra i progetti italiani 
degni di nota, la Roverella: 
esperimento di coltivazione di 
foraggiere e di cereali, che si 
svolge in Molise,  a pochi chi-
lometri da Petrella Tifernina, 
attraverso la tecnica della se-
mina diretta, con ottimi risultati 
su alcune tipologie di prodotti.
Appare come una chimera 
l’idea di rivoluzionare così ra-
dicalmente le attività agricole, 
caratterizzate oggi sempre più 
da tecnologie d’avanguardia; 
sembra anacronistico proporre 
un ritorno a tipologie di colti-
vazioni più tradizionali, che 
prediligono i tempi lenti della 
natura, il ricorso a tecniche 
antiche, a poca manipolazio-
ne del terreno e dei prodotti; 
eppure i mutamenti climatici, 
le sempre più pressanti preoc-
cupazioni per la sicurezza dei 
prodotti agricoli e alimentari, 
la necessità di fonti di energia 
alternativa ed ecosostenibile, 
la salvaguardia ambientale 
dovrebbero essere stimoli forti 
alla ricerca di nuove strade. 
Un punto di partenza potreb-
be essere, certamente, quello 
di provare a fare dei piccoli 
passi: la permacultura è uno 
strumento, una fi losofi a di vita, 
tramite il quale le persone pos-
sono imparare a vedere il mon-
do con occhi nuovi e acquisire 
delle abilità e competenze che 
vanno dall’autoproduzione 
di cibo alla ristrutturazione di 
casa. Il binomio permacultura 
e coltivazione è molto cono-
sciuto, diffuso ed apprezzato, 
visto che circa un terzo delle 
risorse del mondo vanno nella 
produzione di cibo: cominciare 
a coltivare qualcosa, anche 
solo le erbe aromatiche, è un 
gesto rivoluzionario, che aiuta 
nel raggiungimento di un primo 
livello di indipendenza. 

Giovanna Amorosa
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Quando si impianta un nuovo 
bosco, quando è necessario 
rinfoltire uno esistente o quan-
do è necessario favorire la rin-
novazione di un bosco tagliato 
diventa indispensabile il ruolo 
del vivaio forestale. Infatti, in 
tali situazioni è estremamente 
diffi cile che, con la semplice 
semina del seme forestale, ci 
sia la nascita di piantine che 
possano sopravvivere nel tem-
po, invece l’utilizzo di piante, 
cresciute in vivaio per alcuni 
anni, aventi particolari carat-
teristiche genetiche, morfolo-
giche, fi siologiche e sanitarie, 
fornisce maggiori garanzie 
d’adattabilità rendendo quindi 
molto più facile l’attecchimen-
to e il successo del nuovo so-
prassuolo forestale.
La Regione Molise, operando 
in un’ottica di tutela e valo-
rizzazione del patrimonio fo-
restale, gestisce ben quattro 
vivai forestali che, dislocati su 
tutto il territorio regionale, sono 
rappresentativi dei diversi am-
bienti fi toclimatici e pertanto 
idonei alla coltivazione di tutte 
le tipologie di piante forestali 
tipiche dell’ambiente molisano.  
Partendo dalla costa adriati-
ca il primo vivaio forestale re-

gionale che si incontra è “Le 
Marinelle” situato nel comune 
di Petacciato (Campobasso). 
Data la sua vicinanza al mare, 
è destinato  alla produzione di 
piantine tipiche della macchia 
mediterranea e della fascia 
fi toclimatica del lauretum, da 
impiegare, sia nei rimboschi-
menti  che a fi ni ornamentali 
per la costituzione di parchi 

e giardini, in territori con alti-
tudine fi no a 500 - 600 metri 
sul livello del mare. In questo 
vivaio, della superfi cie di circa 
un ettaro,  vengono allevate, 

esclusivamente in contenitore, 
circa 150 mila piante all’anno; 
tra le conifere si producono in 
particolar modo pino marittimo, 
pino d’Aleppo, pino domestico, 
cipressi, mentre tra le latifo-
glie, sia  arboree che arbusti-
ve, si allevano principalmente 
eucalitti, acacie, lecci, palme, 
tamerici, oleandri, pittospori,  
mirti.

Arrivati nel Molise centrale 
s’incontra, a Campochiaro 
(Campobasso), il vivaio fore-
stale regionale “Selva del cam-
po” che, posto a  512 metri sul 

livello del mare, si estende su 
una superfi cie totale di circa 14 
ettari di cui due e mezzo desti-
nati a vivaio vero e proprio. Le 
piantine che vi si allevano, sia 
a radice nuda che in conteni-
tore, sono idonee per l’impiego 
e la diffusione su territori rica-
denti nella fascia fi toclimatica 
del castagno, caratterizzati da 
altitudini variabili da 400-500 
metri fi no a 900-1000 metri 
sul livello del mare. La produ-
zione annua ammonta a circa 
200 mila piantine, ripartite in 
50 specie  fra conifere (in parti-
colare cipressi, pini, thuje e ce-
dri) e latifoglie (principalmente 
querce, castagni, aceri, frassi-
ni, tigli, olmi e carpini).
 In questo vivaio, che è il più 
grande dei quattro,  si allevano 
anche gli alberi che la Regione 
Molise, in ottemperanza del-
la legge 113/1992, assegna, 
(uno per ogni bambino nato) 
gratuitamente e annualmente, 
ai comuni del Molise.
Presso la struttura vivaisti-
ca  “Selva del campo” è stato 
realizzato il Centro regionale 
per la ricerca e la produzione 
delle piante tartufi gene che ha 
lo scopo di favorire lo sviluppo 
della tartufi coltura nell’intera 

regione e di migliorare la pro-
duttività delle tartufaie naturali; 
di questa interessante struttu-
ra si è già parlato in dettaglio 
nel numero di gennaio-marzo 
della presente rivista.
Proseguendo in provincia di 
Isernia si raggiunge, a Carpi-
none, il vivaio forestale regio-
nale “Colle Astore”  Questo 
vivaio situato a 720 metri sul 
livello del mare ha una super-
fi cie di circa un ettaro e viene 
utilizzato per la coltivazione di 
piantine, allevate in fi tocella, 
appartenenti alle essenze tipi-
che dei boschi mesofi li molisa-
ni e sono idonee per l’impiego 
su territori che da 500/600 
metri arrivano fi no a supera-
re i 1000 sul livello del mare. 
Ogni anno vengono prodotte  
circa 150 mila piantine di cui 
rappresentano la maggioranza 
le “latifoglie nobili” (cioè quelle 
che hanno un legno di maggior 

pregio) quali noce, ciliegio, 
frassini, aceri, tiglio, rovere che 
trovano nelle favorevoli carat-
teristiche stazionali (clima, al-
titudine, esposizione, terreno) 
del vivaio “Colle Astore” l’am-
biente idoneo per raggiungere 
apprezzabili standard qualitati-
vi. Nelle immediate vicinanze 
vi è anche l’arboreto di “Colle 
Astore”, realizzato negli anni 
ottanta, attrezzato di una serra 
e  manufatti in legno adibiti per 
attività didattiche e di ricerca e 
sperimentazione. L’arboreto è  
in pratica una “collezione viva” 
di alberi e di arbusti di superio-
rità genetica presunta o prova-
ta, che vengono sia studiati,per 
verifi care l’eventuale utilizzo  
come piante forestali e  orna-
mentali, che utilizzati  per la 
produzione di seme dal quale 
ottenere, in vivaio,  piantine da 
utilizzare per  rimboschimento, 
parchi, giardini e  verde urbano
Giunti infi ne in Alto Molise, a 
San Pietro Avellana (Isernia), 
troviamo  il vivaio forestale 
“Feudozzo” , ad una altitudine 
di  960 metri; qui le piantine 
forestali di conifere e latifoglie 
che vengono allevate sono pre-
valentemente a radice nuda e 
trovano idonea diffusione e im-

piego nelle zone di montagna 
del territorio regionale (fascia 
fi toclimatica del faggio). Ogni 
anno vengono prodotte circa 
200.000 piantine, in particola-
re abete bianco, abete rosso, 
chamaecyparis, douglasia, 
cedri tra le conifere e  faggio, 
aceri, frassini, ontani, carpini 
tra le latifoglie. Inoltre questo 
vivaio presenta una parte del-
la superfi cie destinata alla col-
tivazione di abete rosso per la 
produzione di alberi di Natale.
La richiesta, la cessione, il 
ritiro  e il costo delle piantine  
sono normate da un apposito 
regolamento  approvato con 
delibera di Giunta regionale.
Agli enti pubblici, le piantine, 
sia forestali sia ornamentali, 
sono concesse a titolo gratu-
ito. 
A tutte le associazioni e ai pri-
vati cittadini, che intendono re-
alizzare nel territorio regionale 
rimboschimenti su una super-
fi cie minima di 20 are, dispo-
sta in unico appezzamento, 
vengono cedute a titolo gratu-
ito solo piante di specie fore-
stali. A tutti gli altri i richiedenti 
le piante vengono cedute solo 
a titolo oneroso applicando i 
prezzi riportati in un apposito 
elenco disponibile presso i vi-
vai e il Servizio valorizzazione 
e tutela della montagna e delle 
foreste.
Sono a titolo oneroso anche 
gli alberi di Natale, le piantine 
micorrizate con tartufi  e certi-
fi cate e il materiale forestale di 
moltiplicazione da impiantare 
fuori dal territorio della Regio-
ne Molise.  
Tutte le piantine cedute, sia 
quelle a titolo gratuito che quel-
le a titolo oneroso, soprattutto 
perche  allevate in habitat mol-
to simili al loro ambiente natu-
rale da personale competente 
e specializzato, rappresentano 
materiale vivaistico di grande 
pregio con caratteristiche qua-
litative di livello elevato. 
Sia nel caso di cessioni a tito-
lo oneroso che a titolo gratuito 
è necessaria una apposita ri-
chiesta, che deve essere pre-
sentata entro  il 30 settembre 
di ogni anno, compilata su un 
modello disponibile presso la 
sede dell’assessorato all’Agri-
coltura e foreste, le sedi dei 
vivai forestali regionali e sul 
sito internet della regione, che 
va presentata al Servizio valo-
rizzazione e tutela della mon-

tagna e delle Foreste, o, nel 
caso in cui si chiedano meno 
di 100 piante, anche presso le 
sedi dei vivai regionali. Quan-
do si tratta di richiesta per 
piante a titolo gratuito è neces-
sario aggiungere una apposita 
relazione descrittiva dell’area 
dove verranno collocate a di-
mora le piante corredata dalla 
planimetria della superfi cie og-
getto dell’impianto. 
Gli alberi di natale invece pos-
sono essere richiesti fi no al 
dieci di dicembre, ma è oppor-
tuno non tardare troppo nella 
presentazione della domanda 
in quanto richieste tardive po-
trebbero non essere esaudite 
per esaurimento degli alberi 
disponibili.
Valutata la richiesta la conces-
sione del materiale vivaistico 
viene uffi cializzata con una let-
tera, a fi rma del responsabile 
del Servizio valorizzazione e 
tutela della montagna e delle 
foreste. In mancanza di una o 
più specie richieste il servizio 
può proporre altre specie adat-
te alla fascia fi toclimatica di 
impianto; inoltre il servizio può 
rifi utare la cessione di piantine 
da impiantare  in zone  ritenute  
non idonee.
Nella lettera di concessione 
delle piante vengono  fornite 
le principali informazioni per 
il ritiro delle piantine (quantità 
ed il tipo di piante concedibili, 
il vivaio presso cui rivolgersi, la 
data entro la quale bisognerà 
ritirare le piante, l’eventuale 
importo da pagare).
Prestano il loro servizio per il 
funzionamento e la gestione 
dei quattro vivai forestali quin-
dici dipendenti regionali e   cir-
ca trenta operai assunti a tem-
po determinato.    
Per ulteriori dettagli sui vivai 
forestali regionali ci si può ri-
volgere a: Regione Molise, 
Servizio valorizzazione e tute-
la della montagna e delle fore-
ste, via Sauro 1, 86100 Cam-
pobasso, telefono 0874-4291.

Pierluigi Paradiso
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sanità e agricoltura, binoMio indissolubile
psr 2014/2020: la proMozione di produzioni agricole 

ha valenza di prevenzione sanitaria

il punteruolo rosso delle palMe
insetto di nuova introduzione in italia, lotta obbligatoria

L’insetto vive all’interno della pal-
ma, dove compie tutto il suo ciclo 
vitale. A maturità la femmina del-
la specie va a deporre le proprie 
uova (circa 300) in piccole cavità 
del tronco o in corrispondenza 
delle superfi ci di taglio delle fo-
glie. Dopo 2-5 giorni dalla ovide-
posizione nascono le larve che si 

introducono nella palma alimen-
tandosi dei tessuti della stessa. 
Le larve si spostano all’interno 
della pianta scavando tunnel e 
larghe cavità che diventano il luo-
go ideale per lo sviluppo dell’in-
setto, larve attive possono rinve-
nirsi in ogni parte della palma fi no 
al colletto. Il periodo di sviluppo 

larvale varia, secondo la stagio-
ne, da 1 a 3 mesi. A maturità le 
larve si “impupano” in un conte-
nitore cilindrico formato da strati 
fi brosi (pupario), generalmente 
questa fase avviene nelle parti 
più esterne del fusto e del rachi-
de. Dopo 20-30 giorni si forma 
l’adulto (lungo circa 3-4 cm) che 

rimane all’interno della palma 
anche per diversi giorni prima di 
abbandonarla per infestare nuo-
ve piante. L’intero ciclo dura circa 
4 mesi e nella stessa pianta si 
sovrappongono più generazioni 
dell’insetto che si protraggono 
fi no alla distruzione dell’intera 
pianta ospite.

PIANTE OSPITI
Questo coleottero della famiglia 
dei Curculionidi è originario dell’A-
sia meridionale e della Melanesia 
dove risulta molto dannoso sulle 
piante di palme, creando seri danni 
economici. Con l’importazione di 
palme da queste zone nel 1994 ha 
raggiunto l’Europa, precisamente 
la Spagna, nel 2005 è stato rinve-
nuto anche in Italia ed attualmente 
è presente in quasi tutte le regioni 
dove sono coltivate palme sensi-
bili. Il Rhynchophorus ferrugineus 
compie il suo ciclo di sviluppo 
preferibilmente su piante apparte-
nenti alla famiglia delle Arecaceae 
(Palmae), ma può attaccare anche 
l’Agave americana e la Canna da 
zucchero.

SINTOMI E DANNI
I danni causati dalle larve sono 
visibili solo in una fase avanzata 
dell’infestazione. I sintomi esteriori 
dell’attacco del curculionide sono 
rappresentati dall’anomalo porta-
mento della chioma che perde la 
sua simmetria verticale e che suc-
cessivamente si mostra completa-
mente divaricata con l’aspetto ad 
ombrello aperto. (vedi foto sopra) 

Nelle fasi terminali la palma appare 
come “capitozzata” della chioma 
e si evidenzia il suo “collasso” in 
questa fase avviene la migrazione 
di massa degli insetti presenti all’in-
terno dello stipite (gli adulti sono in 
grado di volare anche per distan-
ze di circa 1 Km) alla ricerca di un 
nuovo esemplare di palma di cui 
alimentarsi.

PREVENZIONE
Considerato il lungo periodo in cui 
le larve restano all’interno della 
pianta, e la diffi coltà a raggiunger-
le con i comuni antiparassitari, oc-
corre impedire preventivamente il 
loro ingresso, ponendo massima 
attenzione per individuare preco-
cemente l’insediamento. Infatti, gli 
interventi di difesa possono sortire 
qualche risultato solo se attuati con 
tempestività. Per prevenire le infe-
stazioni è necessario mantenere le 
piante nelle migliori condizioni di ve-
getazione, adottando tutti gli accor-
gimenti tecnici per evitare o limitare 
l’insediamento iniziale del parassi-
ta. Gli interventi di profi lassi genera-
le a cui devono attenersi tutti i pro-
prietari di piante di palme sono così 
individuabili: 1) effettuare accurate 

ispezioni periodiche su tutte le pian-
te suscettibili di attacco; 2) impiego 
di trappole innescate con feromone 
di aggregazione per il monitoraggio 
degli adulti; 3) accurata potatura 
delle vecchie foglie e delle infi ore-
scenze secche, eliminazione delle 
guaine fogliare, dei residui organici, 
ecc.; 4) bruciatura dei residui della 
potatura; 5) evitare i tagli delle foglie 
verdi o, se indispensabili, effettuarli 
nel periodo invernale operando un 
taglio “alto” cioè conservando un 
metro di moncone della foglia che 
potrà essere asportata successiva-
mente quando secca; 6) copertura 
e disinfezione delle ferite eventual-
mente presenti o procurate nelle 
operazioni di trasporto e/o potatura 
con mastici, paste insetticide. Altre 
informazioni, più dettagliate, sono 
reperibili sul sito Web della Regio-
ne Molise al seguente link: http://
www3.regione.molise.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPa-
gina/5094

DIFESA CHIMICA 
I prodotti autorizzati nei giardini 
privati sono esclusivamente quelli 
contrassegnati dalla dizione PPO 
(Prodotti per Piante Ornamenta-

li). Possono essere utilizzati solo 
ed esclusivamente i prodotti che 
riportano chiaramente in etichet-
ta l’uso sulle palme. I principi attivi 
consigliati sono quelli che agiscono 
per contatto ed ingestione quin-
di possono esercitare un effetto 
a carico dell’insetto solo quando 
questo viene colpito dal fi tofarma-
co o viene ingerito, quindi si trova 
fuori dalla palma (adulti in fase di 
ovodeposizione, uova appena 
deposte, pupari che fuoriescono 
totalmente o in parte). Gli unici fi to-
farmaci ad uso professionale utiliz-
zabili al momento sono solo questi 
prodotti commerciali: VERTIMEC 
EC, RELDAN 22; RUNNER M22 
e KHOINOR PLUS, autorizzati in 
maniera defi nitiva come estensio-
ne di impiego sulla palma dal Mi-
nistero della Salute con DD.MM. 
30/03/2012. Nella loro applicazione 
vanno osservate scrupolosamente 
le indicazioni riportate in etichetta. Il 
trattamento deve essere effettuato 
con abbondanti volumi d’acqua 
cercando di bagnare bene ed ab-
bondantemente la chioma ed il fu-
sto della palma per i motivi suespo-
sti e va ripetuto più volte nel corso 
dell’anno.

La necessità di stili di vita più 
sani, con i buoni consigli corre-
lati, è ormai un motivo condut-
tore che accompagna tutti noi. 
Maggiore oculatezza nel-
le scelte alimentari, insieme 
alla necessità di un’adeguata 
attività fi sica, sono continua-
mente sollecitati non solo da  
specialisti, ma anche da opi-
nion leader, per assecondare 
l’esigenza, innata nelle perso-
ne, di volersi sentire gratifi ca-
te nell’aspetto ed in forma nel 
quotidiano. 
Tale naturale attenzione as-
sume i connotati di esigenza 
sanitaria per regioni come il 
Molise, che, secondo i dati del 
rapporto Istat “Noi Italia”, è di-
venuta la prima tra le regioni 
italiane con più alto tasso di 
obesità. 
La percentuale più elevata di 
persone in grave sovrappeso 
si registra, infatti, proprio nel 
Molise (13,5%), in confronto 
alla media nazionale del 10%. 
Al secondo posto la Basilicata 
(13,1%), seguita dalla Puglia 
(12,6%). 
Tale tendenza della popola-
zione si trasforma, poi, in co-
sti sanitari per la collettività. 
Secondo i dati dell’Organiz-
zazione mondiale della sanità, 
l’Italia spende circa 23 miliardi 
di euro l’anno (il 7% della spe-
sa totale del sistema sanitario) 

per problemi causati diretta-
mente dall’obesità: più del 
60% di tale spesa è dovuta a 
ricoveri ospedalieri per patolo-
gie cardiovascolari, metaboli-
che, osteo-articolari, tumorali 
e respiratorie. 
Il piano sanitario regionale 
2013/2015 del Molise indivi-
dua l’obesità tra le malattie 
sociali. 
La diffusione, quindi, di 
corrette abitudini ali-
mentari e scelta di 
alimenti genuini, ol-
tre a dare maggiore 
soddisfazione e 
g ra t i f i caz i one 
agli individui, è 
un’esigenza 
anche eco-
nomica del-
la colletti-
vità. Se 
la mag-
g i o r 
parte 

della popolazione adulta non 
svolge un’attività fi sica suffi -
ciente e consuma troppi ali-
menti e bevande ad alta densi-
tà energetica e scarso potere 
nutrizionale, con l’aggravante 

di una quantità insuffi ciente di 
frutta e verdura, sicuramen-
te una forte responsabilità è 
dell’industria alimentare, che, 
solo ultimamente, e sotto la 
spinta dei governi e delle or-
ganizzazioni sanitarie, si sta 
attivando per contribuire al 
controllo dei valori nutrizionali 

negli alimenti. 
Le bibite gassate dolci, 
ricchissime di zucche-
ro, le patatine industriali 

in busta, i pop-corn, i 
salatini, chip al for-

maggio, sono tutti 
accomunati da 

un enorme 
c o n t e n u t o 

di sale, 
di grassi 
saturi e 
da una 

i n s i -
diosa 
t e n -

denza a non fermarsi più dal 
metterli in bocca, in particolar 
modo per i giovani e giovanis-
simi. 
Da non trascurare anche le de-
liziose caramelle gommose e 

trasparenti, i maxi lecca-lecca, 
i cioccolatini di scarsa qualità, 
tutti alimenti che hanno po-
chi elementi nutritivi e grande 
quantità di grassi e zuccheri. 
La promozione della dieta me-
diterranea e dei sani alimenti 
tradizionali, provenienti dall’a-
gricoltura regionale, va, quindi, 
oltre la sua naturale azione di 
stimolo dell’economia agroali-
mentare locale, ma acquista la 
valenza di tutela sociale degli 
individui e contributo impor-
tante alle fi nanze della sanità 
regionale. 
La tradizione popolare e diver-
se ricerche scientifi che attribu-
iscono a determinate categorie 
di alimenti, tipici della dieta 
mediterranea, proprietà nutri-
zionali e salutistiche. Ma molti 
di questi prodotti (in modo par-
ticolare frutta e verdura) an-
drebbero consumati preferibil-
mente subito dopo il raccolto, 
per evitare di perdere numero-
si princìpi nutrizionali, primi fra 
tutti le vitamine. 
La promozione dei prodotti 
agricoli locali, che per sua na-
tura, deve essere tra le priori-
tà della programmazione del 
PSR 2014/2020, diventa, ora 
più che mai, una necessità so-
ciale della popolazione e fi nan-
ziaria degli enti locali.

Giuseppe Colantuoni
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Misura 121, nuove opportunità 
per l’aMModernaMento di aziende agricole

riaperto il bando della Misura fino al 31 ottobre 2013

E’ la misura che ha avuto il ‘tirag-
gio’ maggiore, probabilmente una 
delle più incisive e strategiche per 
il mondo agricolo che consente an-
che l’innovazione e il rinnovamento 
generazionale. 
Questa, in estrema sintesi, la de-
scrizione della misura 121. Ad inizio 
mese il bando è stato riaperto (i 
termini per la presentazione delle 
domande scadranno il prossimo 
31 ottobre). 
L’agricoltura, non per fare mera 
demagogia ma perché è stato am-
piamente dimostrato da numerosi 
studi, si appresta anche per i pros-
simi anni a diventare uno dei settori 
trainanti dell’economia. E in una re-
gione a vocazione agricola come la 

nostra puntare sulla valorizzazione 
delle risorse locali è fondamentale. 
Il settore agricolo può e deve rap-
presentare il vero motore di svilup-
po e coesione in Molise. 
Del resto,  mettendo in campo ogni 
azione utile al miglioramento del 
comparto potranno essere amplia-
te anche  le occasioni di lavoro. 
Grazie alle risorse finanziarie mes-
se a disposizione tante aziende del 
territorio avranno dunque la possi-
bilità di contare su nuove liquidità e 
proseguire magari sia con gli impe-
gni già assunti che con gli investi-
menti progettati. 
Una opportunità rivolta anche a 
tanti giovani. 
Il settore agricolo molisano, dun-

que, è interessato da processi di 
ristrutturazione intensi,  ed è desti-
nato a mutare, in meglio, la propria 
produttività e la propria competitivi-
tà (questi i primi dettami della nuova 
programmazione). 
Nel frattempo, la Regione Moli-
se e nello specifico l’Assessorato 
all’Agricoltura, offre la possibilità di 
ottimizzare ulteriormente i processi 
delle proprie aziende. 
Questo, come anticipato, grazie 
appunto alla riapertura della misura 
121.  
Il bando, nello specifico, è finaliz-
zato ‘all’ammodernamento delle 
aziende agricole con lo scopo 
di migliorarne la competitività e il 
rendimento globale in termini di 

miglioramento sia del rendimento 
economico sia delle qualità delle 
produzioni della sostenibilità am-
bientale e della situazione azienda-
le in termini di sicurezza sul lavoro e 
di igiene e benessere degli animali’. 
Gli obiettivi specifici che si inten-
dono perseguire sono: incentivare 
gli investimenti volti a ridurre i costi 
di produzione, migliorare la qualità 
delle produzioni, migliorare le con-
dizioni di lavoro e/o gli standard di 
sicurezza, le condizioni igienico sa-
nitarie e il benessere degli animali; 
incentivare gli investimenti volti ad 
aumentare il valore aggiunto dei 
prodotti agricoli attraverso l’ade-
guamento e il miglioramento qua-
litativo dei prodotti e dei processi 

aziendali, anche in funzione della 
lavorazione, della trasformazione 
aziendale, nonché  della certifica-
zione di qualità basata su sistemi 
volontari; incentivare gli investi-
menti finalizzati alla trasparenza e 
alla tracciabilità dei passaggi lungo 
la filiera; incentivare investimenti 
migliorativi riguardanti l’ambiente; 
incentivare la partecipazione di reti 
di vendita regionali e sovra regio-
nali; incentivare gli investimenti volti 
a favorire l’istaurazione della filiera 
corta mediante la diffusione della 
commercializzazione diretta delle 
produzioni aziendali in funzione 
delle diverse forme di mercato non-
ché  sostenere l’adesione a sistemi 
di valorizzazione delle caratteristi-
che distintive territoriali; incentivare 
gli investimenti finalizzati alla ristrut-
turazione/riconversione di comparti 
produttivi non competitivi anche 
verso il comparto ‘no food’ finaliz-
zato alla produzione di energie da 
fonti rinnovabili. 
In sostanza la finalità operativa del-
la misura è quella dunque di con-
cedere un sostegno alle imprese 
agricole che effettuano investimenti 
materiali e immateriali che risulta-
no: finalizzati a migliorare il rendi-
mento globale dell’azienda agricola 
mediante un miglioramento della 
competitività, con particolare riferi-
mento agli aspetti dell’innovazione 
tecnologica.
La Misura è applicata su tutto il 
territorio regionale. Il sostegno agli 
investimenti viene concesso agli 
imprenditori agricoli “professionali”, 
singoli o associati o coltivatori diretti 
ad essi equiparati. 
In base a quanto previsto all’articolo 
1 del Decreto legislativo 29 marzo 
2004, n. 99 relativo alle disposizioni 

in materia di soggetti e attività, in-
tegrità aziendale e semplificazione 
amministrativa in agricoltura, è “im-
prenditore agricolo professionale 
(IAP)” colui il quale dedichi alle at-
tività agricole di cui all’articolo 2135 
del codice civile, direttamente o in 
qualità di socio di società, almeno 
il 50% del proprio tempo di lavoro 
complessivo e che ricavi dalle atti-
vità medesime almeno il 50% del 
proprio reddito globale da lavoro (le 
società di persone, società coope-
rative, società di capitali - anche a 
scopo consortile - sono considera-
te imprenditori agricoli professionali 
qualora lo statuto preveda, quale 
oggetto sociale, l’esercizio delle 
attività agricole a titolo principale, di 
cui all’articolo 2135 del codice civi-
le, e siano in regola con la vigente 
normativa - nelle aree svantaggiate 
e montane riconosciute ai sensi del 
regolamento CE 1257/99 articolo 
17 le percentuali di cui sopra sono 
ridotte al 25%). 
La dimostrazione del migliora-
mento del rendimento globale 
dell’azienda è effettuata attraverso 
lo strumento del Piano di sviluppo 
aziendale che il beneficiario è te-
nuto a presentare unitamente alla 
domanda di aiuto. 
Il Piano Aziendale dovrà descrive-
re:  la situazione iniziale dell’azien-
da agricola e gli elementi cardine 
specifici e gli obiettivi per lo sviluppo 
delle attività aziendali;  la situazio-
ne dell’azienda agricola al termine 
del periodo di esecuzione del pia-
no;  i dettagli relativi ai fabbisogni 
ed ai corrispondenti investimenti, 
compresa la formazione, servizi di 
consulenza o eventuali altre azio-
ni necessarie allo sviluppo delle 
attività dell’azienda agricola;  il cro-

noprogramma degli investimenti 
materiali ed immateriali previsti;  il 
calcolo, riferito alla situazione ini-
ziale dell’azienda ed alla situazione 
risultante al termine del periodo di 
esecuzione del piano stesso del 
reddito aziendale, della capacità 
occupazionale (in termini di unità 
lavorative) e della redditività del la-
voro e del capitale fondiario; il piano 
finanziario per l’esecuzione degli 
investimenti previsti, con l’indica-
zione: o della componente di aiuto 
pubblico richiesta per le tipologie di 
investimento relativo all’ammoder-
namento dell’azienda agricola (Mi-
sura 121); della quota a carico del 
beneficiario;  le modalità di copertu-
ra della quota privata, indicando la 
richiesta di attivazione delle garan-
zie per la stipula di un mutuo, com-
preso l’importo, la durata e il calcolo 
dell’equivalente sovvenzione, se-
condo le indicazioni che saranno 
definite dalla Regione nell’ambito 
del dispositivo di attuazione della 
misura;  il piano di ammortamento 
dell’investimento o descrizione dei 
criteri di valutazione di ammorta-
mento dell’investimento.  
Il requisito del miglioramento del 
rendimento globale dell’azienda è 
riconosciuto nel caso in cui il Piano 
di sviluppo proposto evidenzi un in-
cremento del reddito per unità lavo-
rativa inoltre dovrà essere verificato 
uno dei seguenti obiettivi:  migliora-
re la soglia di redditività in base alle 
UDE - introduzione di nuove tecno-
logie;  introduzione di innovazioni di 
processo; diversificazione / ricon-
versione delle produzioni;  introdu-
zione di sistemi volontari di certifica-
zione della qualità;  miglioramento 
della situazione aziendale in termini 
di ambiente;  miglioramento della 

situazione aziendale in termini di si-
curezza sul lavoro;  miglioramento 
della situazione aziendale in termini 
di igiene e benessere degli anima-
li;  miglioramento della situazione 
aziendale in termini di utilizzo di fon-
ti energetiche rinnovabili. 
Sono ammissibili a sostegno le 
spese per investimenti materiali di 
tipo immobiliare e mobiliare qua-
li:  costruzione e ristrutturazione 
di immobili;  acquisto di impianti, 
macchinari, attrezzature. Sono am-
missibili a sostegno le spese per 
investimenti immateriali connessi 
direttamente agli investimenti di cui 
al punto precedente, quali: - spese 
propedeutiche all’introduzione di 
sistemi di gestione della qualità e 
della tracciabilità delle produzioni 
- acquisizione di know-how;  acqui-
sto di brevetti e licenze e dell’acqui-
sto di software di gestione; onorari 
di professionisti e consulenti, studi 
di fattibilità. 
La raccolta delle domande online, 
come detto, terminerà il 31 ottobre 
2013 mentre la documentazione 
cartacea dovrà essere trasmessa 
nei venti giorni successivi al rilascio 
telematico della domanda (l’aiuto 
sarà erogato come contributo in 
conto capitale. 
Possono essere corrisposti degli 
anticipi per un importo pari al 50% 
della spesa pubblica ammissibile. Il 
pagamento dell’anticipo è subordi-
nato alla presentazione di una ga-
ranzia fidejussoria di importo pari 
al 110% di quello concesso. Per il 
finanziamento complessivo delle 
domande inoltrate ai sensi del ban-
do in questione sono stanziati com-
plessivamente euro 1.000.000,00).  

Cosimo Santimone



1312

“decreto del fare”
gli interventi per il settore agricolo

intervista a luigi santoianni, presidente della cia
(confederazione italiana agricoltori del Molise)

P AROLA ALL’ESPERTO

La legge 9 agosto 2013, n. 98, 
di conversione del cosiddet-
to “Decreto del fare” (D.L. 21 
giugno 2013, n. 69) è entrata 
in vigore il 21 agosto, riportan-
do tutte le modifiche introdotte 
in sede di iter parlamentare al 
decreto.
Il disegno comune messo in 
atto dal governo è finalizzato 
a ridurre il carico burocratico 
sulle imprese e sui cittadini, 

con effetto propulsore sul ri-
lancio dell’economia. Anche 
per il settore primario, natural-
mente, sono previste ricadute 
dirette: “gli interventi contenuti 
nel provvedimento sono un’im-
portante testimonianza dell’at-
tenzione per il settore agrico-
lo da parte del governo e del 
parlamento - ha commentato il 
ministro delle Politiche agrico-
le alimentari e forestali, Nunzia 
De Girolamo.
Vengono introdotte molteplici 
azioni che aumentano la com-
petitività del settore agricolo 
attraverso norme di sempli-
ficazione e con l’ingresso di 
strumenti immediatamente 
operativi. 
Ma quali sono, nel dettaglio, 
le singole misure previste dal 
provvedimento a beneficio del 
comparto agricoltura? 

Con emendamento all’articolo 
2, vengono estese alle azien-
de agricole e della pesca le 
misure previste per le micro, 
le piccole e medie imprese, 
nell’accedere a finanziamenti e 
ai contributi a tasso agevolato 
per l’acquisto, anche median-
te operazioni di leasing finan-
ziario, di macchinari, impianti, 
beni strumentali d’impresa e 
attrezzature nuovi di fabbrica 
ad uso produttivo. 
L’articolo 6 prevede un’impo-
sizione fiscale agevolata per 
il gasolio delle serre, a fronte 
dell’impegno degli operato-
ri alla progressiva riduzione 
del consumo di gasolio, per 
finalità ambientali. Lo stesso 
articolo, al comma 4, prevede 
anche disposizioni sui progetti 
di riconversione del comparto 
bieticolo-saccarifero, alla luce 

dei recenti interventi giurispru-
denziali in materia.
L’articolo 32 sancisce l’appli-
cabilità delle agevolazioni con-
tributive per i lavoratori agri-
coli delle zone di montagna o 
svantaggiate alle cooperative 
agricole delle zone interessa-
te. 
Da segnalare, inoltre, la intro-
duzione con l’articolo 35, di 
misure di semplificazione degli 
adempimenti relativi all’infor-
mazione, formazione, valuta-
zione dei rischi e sorveglianza 
sanitaria per le imprese agrico-
le con particolare riferimento a 
lavoratori a tempo determinato 
e stagionali e per le imprese di 
piccole dimensioni.
Sempre in tema di semplifica-
zioni, l’articolo 41-bis prevede 
l’alleggerimento degli oneri e 
dei passaggi burocratici per le 
imprese agricole che, nell’am-
bito della propria attività o di 
attività connesse, effettuano 
opere dalla cui realizzazione 
derivino materiali da scavo. 
Dal punto di vista ambienta-
le è da citare l’articolo 41-ter 
del provvedimento, norma che 
determina l’esclusione dall’ob-
bligo di autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera alcune 
particolari tipologie di impianti 
tra i quali: silos per i cereali, 
impianti di essiccazione di de-
finita tecnologia, le cantine con 
limitata dimensione della lavo-
razione di uva, considerate le 

ridotte emissioni.
Di immediato rilievo per gli 
operatori del settore è la di-
sposizione contenuta nell’ar-
ticolo 45, in tema di omologa-
zione delle macchine agricole, 

in quanto aumentano i soggetti 
che possono operare l’omo-
logazione, con conseguente 
semplificazione e velocizza-
zione delle procedure.
Particolarmente attesa dai pro-
tagonisti del settore è anche la 
disposizione di cui all’articolo 
45-bis, relativa al cosiddetto 
patentino per attrezzature agri-
cole. Al comma 1 viene previ-
sto che, con l’accordo della 
Conferenza Stato-Regioni, 
vengano disciplinate le condi-
zioni considerate equivalenti 
alla specifica abilitazione, per 
evitare inutili aggravi di profes-
sionalità già consolidate.
Con il comma 2 si posticipa al 
22 marzo 2015 l’entrata in vi-
gore dell’accordo relativamen-
te ai trattori agricoli o forestali. 
Con il decreto, inoltre, il mi-
nistro delle Politiche agricole 
alimentari e forestali entra a 
far parte della cabina di regia 
istituita per l’attuazione dell’a-
genda digitale italiana.
Sfogliando il provvedimento 
risalta, indubbiamente, agli 
occhi degli addetti al settore 
l’articolo 9, dal titolo “Accele-
razione nell’utilizzazione dei 
fondi strutturali europei”.
 Da un rapido esame dell’ar-
ticolo 9, il primo comma risul-
ta di particolare interesse, in 
quanto investe aspetti rilevanti 
nell’ambito delle risorse co-
munitarie, anche e soprattut-
to nel campo dell’agricoltura. 
Stabilisce, infatti, che tutte le 
amministrazioni dello Stato 
devono dare “precedenza, 
nella trattazione degli affari di 
competenza, ai procedimenti, 
provvedimenti e atti anche non 
aventi natura provvedimentale 
relativi alle attività in qualsiasi 
modo connesse all’utilizzazio-
ne dei fondi strutturali europei, 
compresi quelli inerenti allo 
sviluppo rurale e alla pesca 
e alla realizzazione dei pro-
getti realizzati con i medesimi 
fondi”. Nella pratica, infatti, 
le procedure per consentire 
agli agricoltori di beneficiare 
dei contributi comunitari sono 
spesso particolarmente com-
plesse, con adempimenti e 
termini dettati dalla normativa 
nazionale e comunitaria, ad 
esempio per l’ottenimento di 
particolari autorizzazioni o cer-
tificazioni, che spesso determi-
nano gravosi rallentamenti dei 
meccanismi di erogazione dei 
fondi.

L’obiettivo della norma è in-
dirizzato a favore degli agri-
coltori beneficiari di contributi 
di provenienza comunitaria, 
abbreviando la tempistica per 
poter usufruire concretamen-
te del contributo spettante. La 
previsione di procedure acce-
lerate e di corsie preferenziali 
per la gestione ed attuazione 
dei fondi europei costituisce 
un intervento particolarmente 
gradito agli operatori del set-
tore. Abbiamo chiesto di com-
mentare il “Decreto del fare” al 
presidente della Cia, la Confe-
derazione italiana agricoltori 
del Molise, Luigi Santoianni.
- Presidente Santoianni, 
come valuta gli interventi 
previsti da DL “Fare” a favo-
re del settore primario?
“Condivido pienamente la po-
sizione assunta dalla Cia a 
livello nazionale, valutando 
positivamente le misure intro-
dotte dal ‘Decreto del fare” a 
favore del comparto, come la 
riduzione delle accise per il 
gasolio da serra, le semplifica-
zioni, il nuovo sistema di appli-
cazione dei fondi strutturali, le 
agevolazioni in materia di pre-
venzione e la sicurezza delle 
aziende e per gli infortuni sul 
lavoro, nonché le agevolazioni 
per gli essiccatoi e le cantine 
in materia di emissione in at-
mosfera di Co2 e per l’abilita-
zione delle macchine agricole. 
Ciò che manca è la previsione 
di ulteriori interventi per snel-
lire il peso della burocrazia in 
agricoltura”.
- Quali sono le priorità a li-
vello regionale?
“Ritengo che sia di primaria 
importanza istituire dei tavoli di 
concertazione, cosiddetti “ver-
di”, con l’obiettivo specifico, in 
prima analisi, di discutere con 
le organizzazioni di categoria 
dell’impatto della nuova Poli-
tica agricola comune, nonché 
della relativa applicazione a 
livello regionale. Particolar-
mente auspicabile, inoltre, è 
l’istituzione di un tavolo ine-
rente la nuova programmazio-
ne comunitaria 2014/2020, per 
discutere, in particolare, di una 
organica definizione dei Pif, 
ovvero dei Piani integrati di fi-
liera, ma anche della previsio-
ne di misure finalizzate a dare 
un nuovo slancio al ricambio 
generazionale in agricoltura”.

Nicola G. Montagano
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la filiera lattiero casearia in Molise
QuarantacinQue caseifici ed oltre Mille occupati nel settore

Non più solo produzione e 
trasformazione dei prodotti, 
ma settore dinamico, mul-
tifunzionale e strategico. 
L’agricoltura è oggi evoluzione 
industriale, capacità di svilup-
pare sistemi e processi inno-
vativi, realtà vitale che contri-
buisce a gestire il territorio e 
compete sui mercati globali, 
promuovendo, nel contempo, 
opportunità sociali e ricreative.
Se il settore primario assume 
sempre più un ruolo fonda-
mentale sotto il profilo eco-
nomico e sociale, l’agro ali-
mentare si conferma, a livello 
nazionale, la carta vincente 
per uscire dalla recessione. 
Ad attestarlo sono i dati Istat 
diffusi il 9 settembre 2013, 
che parlano di un aumen-
to di sette punti percen-
tuali delle esportazioni nel 
primo semestre dell’anno. 
L’agro alimentare è for-
se oggi il solo comparto 
che assicura una cresci-
ta misurata ma costante. 
Pertanto, in un’ottica di ra-
zionalizzazione delle risorse, 
ripristinare e rafforzare l’at-
tenzione sul tema del suo svi-
luppo si profila, per le singole 
realtà territoriali, sempre più 
come una scelta irrinunciabile. 
All’interno del sistema agro ali-
mentare occupa un posto di ri-
lievo la filiera lattiero-casearia, 
la cui produzione è straordi-
nariamente ricca e variegata, 
grazie alla molteplicità di fat-
tori naturali, umani e culturali 
che ne determinano la qualità.
Una filiera, questa, interes-
sata negli ultimi anni da pro-
fondi cambiamenti, definita 
dall’Unione europea come 
una delle sfide da affrontare 
nel futuro, attraverso una se-
rie di obiettivi da raggiungere. 
Agevolare l’acquisizione di 
nuove competenze tecniche 
e introdurre l’innovazione in 
alcune fasi del processo di 
lavorazione e commercializ-
zazione; non solo, ma anche 
favorire la diffusione di buone 
pratiche produttive, valoriz-
zare la materia prima e i pro-
dotti, promuovere una mag-
giore integrazione di filiera.
Nel quadro delineato, 

come si colloca il Molise? 
Terra incontaminata, esem-
pio concreto di vita sana, 
ospitalità e atmosfera genu-
ina, con i suoi 45 caseifici e 
circa mille occupati nel set-
tore, il Molise vanta produ-
zioni tipiche dalle qualità or-
ganolettiche eccellenti, che 
rendono latte e derivati incon-
fondibili al gusto e apprezzati 
sui mercati nazionali ed esteri.
Numeri e considerazioni suf-
ficienti ad avviare un dibatti-
to su quali siano i fabbisogni 
e le opportunità da cogliere 
per aprire una nuova stagio-
ne di crescita e promozione.
Dall’intuizione di Roberto 
Ruta, capogruppo Pd presso 
la Commissione Agricoltura 
del Senato, all’impegno dell’U-
nione sindacale di base, con 
l’apporto dell’Istituto di svilup-
po agroalimentare: un percor-
so culminato nel dibattito con 
i protagonisti del settore, con 
la partecipazione dell’asses-
sore alle Politiche agricole 
Vittorino Facciolla e del pre-
sidente della Regione Moli-
se Paolo Di Laura Frattura.
In un luogo, Bojano, scelto non 
a caso, ma in qualità di cittadi-
na molisana che si caratteriz-
za per una tradizione casearia 
secolare nota in tutta Italia. 
“La capacità ed il saper fare 
sedimentato e codificato 
nel tempo fanno dei nostri 
produttori veri e propri arti-
giani del gusto, così come 
la purezza dell’ambiente 
rende i prodotti locali unici, 
riconoscibili ed eccellenti. 
Risorse antiche per lo svilup-
po futuro - ha detto Roberto 
Ruta in apertura dell’incon-
tro, sottolineando come sia-
no questi i fattori che confe-
riscono al Molise una marcia 
in più e che possono trainare 
l’intera economia regionale. 
“Tre le azioni chiave per rilan-
ciare la filiera – ha continua-
to il senatore - consorziarsi, 
aumentare la produzione e 
puntare decisamente sull’al-
ta qualità, accedendo ai fi-
nanziamenti nazionali, at-
traverso il contratto di filiera. 
Uno strumento, questo, finaliz-
zato a realizzare un program-

ma di investimenti integrato 
che, attraverso finanziamenti 
di natura materiale e imma-
teriale, mira ad una migliore 
distribuzione del reddito tra gli 
operatori e ad una più efficace 
attivazione delle reti di vendi-
ta, garantendo, nel contem-
po, la tracciabilità della filiera, 
con un beneficio in termini di 
garanzie per il consumatore”.
Ragionare in prospettiva e 
adottare un’ottica diversa ri-
spetto al passato, dunque, nel-
la consapevolezza che “stare 
insieme” è decisivo per cre-
scere ed essere competitivi.
“Fare il punto sul settore 
lattiero-caseario attraverso 
l’esame delle criticità e del-
le prospettive di sviluppo è il 
primo passo per individuare 
strategie idonee ad innal-
zarne il livello di competiti-
vità e a renderne il tessuto 
produttivo più aperto alle 
sollecitazioni del mercato”. 
Lo ha detto Vittorino Facciol-
la, assessore alle Politiche 
agricole della Regione Molise, 
che ha rimarcato la neces-
sità di agire in discontinuità 
rispetto al vecchio PSR: “la 
tipicità rende il nostro latte e 
i nostri formaggi immediata-
mente riconoscibili, per que-
sto, soprattutto nell’attuale 
fase di predisposizione della 
nuova programmazione 2014-
2020, la nostra attenzione va 
rivolta ad un più stretto co-
ordinamento delle iniziative 
di promozione e penetrazio-
ne nei mercati internazio-
nali, assicurando un’effica-
ce gestione dei programmi  

e delle risorse disponibili. 
Abbiamo, infatti, il compito 
istituzionale di governare gli 
scenari socio-economici del 
nostro territorio, orientando 
le risorse finanziarie a dispo-
sizione, regionali, nazionali e 
comunitarie, verso processi di 
sviluppo strutturale, promuo-
vendo ed assecondando  ini-
ziative ed attività di impresa.  
La presenza nella nostra re-
gione di una realtà zootecni-
ca produttiva, consistente e 
specializzata, ma potenzial-
mente migliorabile e di impor-
tanti caseifici fa intravedere la 
possibilità di riuscire nel lungo 
periodo ad operare un rilancio 
dell’intero settore, capitaliz-
zando le diffuse professio-
nalità presenti sia nell’anello 
della produzione primaria che 
in quello della trasformazione. 
La prima cosa da fare per 
raggiungere questo obiettivo 
è sensibilizzare gli operato-
ri del settore, per favorirne 
l’integrazione economica in 
sede di accordo di filiera, 
definendo gli interventi da 
attuare e gli strumenti finan-
ziari da predisporre per la 
piena valorizzazione delle 
produzioni tipiche di qualità.
Se, infatti, le esportazioni rap-
presentano la componente più 
dinamica della domanda, d’al-
tro canto bisogna contrastare 
il tendenziale individualismo, 
che rappresenta un ostacolo 
di origine culturale all’imple-
mentazione di forme collettive 
di promozione dei prodotti. 
Ciò significa che insieme dob-
biamo puntare sulle autentiche 

vocazioni del Molise, coniu-
gando sapientemente tradizio-
ne e innovazione per veicola-
re la conoscenza della nostra 
storia e del nostro territorio”.
A ribadire l’importanza di un 
corretto utilizzo degli stru-
menti finanziari nazionali 
per promuovere il Molise è 
il presidente della Regione 
Paolo Di Laura Frattura, che 
pone l’accento sulla neces-
sità di invertire la tendenza 
attraverso l’aggregazione 
e di favorire la conoscenza 
del territorio, anche apren-
do le porte delle aziende.

Una giornata di riflessione, 
arricchita da molti qualifica-
ti contributi, come quelli dati 
da Laura Venittelli, Danilo 
Leva e Candido Paglione, ol-
tre che dall’apporto di espe-
rienza degli imprenditori che 
da anni operano nel settore.
Riflettori accesi su una filie-
ra che può dunque rappre-
sentare la chiave di volta per 
lo sviluppo di una terra che 
ha semplicemente bisogno 
di riscoprire se stessa e far-
si conoscere e apprezzare.

Agnese Sanzò



La crisi del comparto della 
pesca produttiva è da oltre 
un decennio davanti a tutti. I 
profondi cambiamenti avve-
nuti nel settore, dovuti prin-
cipalmente alla riforma delle 
politiche della pesca dell’U-
nione europea, impongono 
al nostro Paese una nuova 
normativa che integri le la-
cune prodotte dalle direttive 
europee ad una non rinviabile 
innovazione settoriale, anche 
in considerazione dell’impor-
tanza strategica che svolge la 
pesca nel nostro Paese sotto 
il profilo produttivo ed am-
bientale. I dati economici di 
riferimento, relativa all’ultimo 
decennio, parlano chiaro. In 
questo periodo si è registra-
to un crollo progressivo delle 
catture (- 48,84 %), della for-
za lavoro del personale im-
barcato (- 38,26 %), della flot-
ta da pesca (-28,1 %)  e dei 
ricavi delle imprese (-31 %). 
A ciò va aggiunto un aumento 
dei carichi fiscali e degli oneri 
contributivi e, non ultimi, gli 
esagerati e continui rincari 
del gasolio.
La crisi del settore è partico-
larmente grave nell’Adriatico 
in quanto essa si accompa-
gna ad una caduta verticale 
delle catture ed agli effetti ne-
gativi delle nuove maglie del-
le reti (50 mm romboidale), 
misura resa obbligatoria dalle 
nuove normative comunitarie.
C’è, inoltre, una gestione non 
soddisfacente se non errata 
del fermo da parte del gover-
no. L’esecutivo, a seguito di 
studi e ricerche concentrati 
solo nel considerare i limiti di 
pesca nel periodo estivo, at-
tua i fermi in periodi non del 
tutto idonei all’esigenza degli 
stok ittici in Adriatico. Ciò è 
causa di un minor quantitati-

vo di pescato. A tal proposito 
sarebbe necessario lasciare 
maggiore autonomia, al limite 
per sub zone, ed allargare la 
fascia protetta dalle solite 3 
miglia fino a 5/6 miglia dalla 
costa in considerazione del 
fatto che il “novellame” (tri-
glie, seppie, calamari, cicale, 
gallinelle, ecc.) nel periodo 
estivo sosta in acque più bas-
se e quindi più calde. 
Con l’attuale fermo si è con-
statato che non solo non si 
produce un aumento delle 
quantità di pesce ma non si 
tutelano molte specie oltre a 
creare non poche difficoltà a 
tutta la marineria italiana e 
dell’Adriatico in particolare. 
Secondariamente, fermando 
l’attività di pesca nel periodo 
estivo, dove c’è maggiore 
richiesta dovuta ai maggio-
ri flussi turistici nelle città di 
mare, è aumentata l’importa-
zione di pesce dall’estero, a 
volta anche di dubbia prove-
nienza, senza garanzie per il 
consumatore.
In merito sarebbe opportuno 
chiedere maggiori investi-
menti, creare nuove zone di 
ripopolamento, aumentando 
le “nursey” ed intensificare i 
controlli proibendo, in partico-
lare, la pesca in quelle zone. 
Naturalmente rimangono 
aperte una serie di proble-
matiche locali e nazionali di 
carattere più generali che 
attengono l’intera area del 
mediterraneo e gli accordi 
commerciali e produttivi con 
le nazioni confinanti, tuttavia 
qualora queste misure fosse-
ro applicate con coscienza e 
criterio porterebbero sicura-
mente grandi benefici a tutto 
il comparto ittico molisano.

Antonio D’Ambrosio

pesca e ricette 
della tradizione 

terMolese

rosso triglia: il nuovo libro 
di antonio d’aMbrosio

La pesca, attività economica 
che da millenni costituisce 
un’importantissima fonte di 
sostentamento per il genere 
umano, intreccia la sua sto-
ria tra leggende e tradizioni 
che si perdono nell’alba dei 
tempi. 
Ancora oggi, infatti, tale at-
tività rappresenta uno degli 
aspetti salienti su cui si basa 
l’economia, la cultura e l’i-
dentità delle città marine. 
Anche in Molise, come in 
tantissimi altri posti d’Italia e 
del mondo, la pesca ha avuto 
ed ha un ruolo determinante 
nello sviluppo di alcune loca-
lità. In particolar modo nel-
la regione, per la sua storia 
singolare, spicca la cittadina 
di Termoli. A parlarcene è 
Antonio D’Ambrosio, ex re-
sponsabile nazionale per la 
Pesca Produttiva, storico e 
ricercatore, nonché autore 
della recente pubblicazione 
“Rosso Triglia”, un ricettario 
della tradizione ittica termo-
lese che fonda la sua ragion 
d’essere sulla storia e la cul-
tura della pesca nella provin-
cia molisana. 
Il libro, vero e proprio gio-
iello della tradizione nostra-
na, non si limita ad un mero 
elenco di ricette più o meno 
recenti del passato termole-
se, ma indaga le cause sto-
riche e culturali che ne han-
no determinato la nascita, 
associando ai procedimenti 
culinari i ricordi, le usanze e 
le emozioni di allora. In par-
ticolar modo spicca all’occhio 
del lettore attento l’aspetto, 
ormai andato perduto, della 
pesca tradizionale, caratte-
rizzata dall’uso della paran-
za e del paio (barche a vela 
che pescano in coppia) in 
prossimità della costa. Da ciò 

ne deriva un particolare tipo 
di pescato caratterizzato da 
pesci poveri come le triglie, 
i naselli o il pesce azzurro, 
spesso di pezzatura minore, 
che può essere sintetizzato 
nella schaffette (quantitati-
vo di pesce misto che tocca 
al marinaio come parte del 
compenso) simbolo ed em-
blema della tradizione culina-
ria termolese. 
Dal punto di vista pretta-
mente storiografico, invece, 
il meticoloso lavoro di ricer-
ca trova la sua massima 
espressione nelle poesie in 
vernacolo, scritte in onore 
del pesce dall’allora nascen-
te borghesia del novecen-
to. Oggi, a distanza di molti 
anni, il rischio maggiore è 
la perdita di questo immen-
so patrimonio culturale. Le 
nuove metodologie attinenti 
alla pesca e l’apertura dei 
mercati globali rischiano in-
fatti di minare le tradizioni ed 
i valori che per secoli hanno 
scandito i ritmi di quelle po-
polazioni. E’ proprio in tale 
contesto che nasce il libro di 
Antonio D’Ambrosio, un libro 
capace di risvegliare un de-
siderio assopito nel passato, 
fatto di gente, di pescatori e 
di sapori. 
L’appello, forse velato, è 
quello di richiamare l’atten-
zione dei contemporanei al 
fine di non disperdere que-
gli aspetti che, ancora oggi, 
rappresentano un’eccellenza 
in grado di fare la differenza 
sotto il profilo turistico, am-
bientale e socio-economico, 
soprattutto per quella zona di 
mare compresa tra il Garga-
no, Vasto e le Isole Tremiti, 
con al centro Termoli.

Alessandro Mastropaolo

Tutto ha inizio da una picco-
la cappella: “la cappella della 
Madonna della neve”. La strut-
tura, edificata su una piccola 
collinetta in contrada Querci-
gliole a Ripalimosani, presumi-
bilmente nel 1651, appartenne 
in passato all’ordine di Malta. 
Un’antica leggenda attribuisce 
alla vergine un’abbondante 
nevicata sul colle Esquilino, a 
Roma, in piena estate. Era la 
notte del 5 agosto dell’anno 
352, da qui la Madonna della 
neve. 
Le origini del primo palio sono 
incerte, un manifesto del 1907 
celebrava in quell’anno il cen-
tenario della corsa, facendola 
così risalire al 1807. Diversa-
mente, in un documento con-
servato nella biblioteca dei 
Frati Cappuccini della Chiesa 
“Sacro Cuore” di Campobas-
so, si farebbe risalire il palio al 
lontano 1765. Il palio, per tradi-
zione, si svolge ogni anno il 12 
di agosto, mentre l’11 di agosto 

con profonda devozione i fe-
deli di Ripalimosani portano in 
processione “la Madonna della 
neve” verso la chiesa madre. 
Il palio ha luogo in contrada 
Quercigliole partendo dal vi-
cino tratturo Lucera-Castel 
di Sangro (uno dei tratturi più 
importanti dell’Italia meridiona-
le e principale sede di transu-
manza del centro Italia, lungo 
circa 130 km, tratturo che sfio-
ra Campobasso per poi immet-
tersi in Puglia verso il lago di 
Occhito) per poi terminare a 
Lucera, in Puglia, dove si rac-
corda con il tratturo Celano-
Foggia nei pressi di Vigna No-
celli. Partendo da una distanza 
di circa 1,5 km dalla cappella 
della “Madonna della neve”, 
lungo un percorso prevalen-
temente in pianura, si svolge 
la corsa che si conclude nei 
pressi della cappella. Da circa 
vent’anni la corsa ha acquisito 
maggiore interesse con l’intro-
duzione del Palio delle Contra-

de. Le sei contrade del paese 
(“Villaggi”, “Castello”, “Santa 
Lucia”, “San Rocco”, “Piazza”, 
“Morgione”) danno vita al pa-
lio. Qui i fantini, montando “a 
pelo” i cavalli, si sfidano in due 
batterie ad eliminazione più 
una finale, dove corrono i primi 
tre classificati delle due batte-
rie precedenti. 
Ad ognuno dei sei cavalli clas-
sificati viene assegnata una 
contrada. Negli ultimi anni, e 
solo per qualche anno, si era 
scelto di far correre fantini e 
cavalli del paese per avere 
un totale coinvolgimento del-
la popolazione locale ma oggi 
si e ritornati ad un palio più 
“classico” con fantini e caval-
li appartenenti anche ad altri 
paesi. I fantini si contendono 
il privilegio di entrare nella 
cappella della Madonna della 
neve per poter venerare la ver-
gine. All’arrivo infatti, il fantino 
vincente, infligge dei colpetti al 
cavallo con una bacchetta in 

modo tale che l’animale pieghi 
le zampe anteriori, eseguendo 
l’atto di inginocchiarsi dinanzi 
alla Madonna. Dopo il palio e 
dopo aver festeggiato il fantino 
e la contrada vincente, nella 
serata la popolazione si sposta 
nella piazza del paese dove la 
festa continua. La serata vie-
ne animata da un concerto di 
un’artista del panorama cano-
ro italiano e seguita da fuochi 
pirotecnici. Si concludono così 
le due  giornate di festa vissu-
te tra leggenda e religione, tra 
tradizione e passione. 
Il “Palio delle Quercigliole” è 
uno dei pali più interessan-
ti e seguiti che si svolgono in 
Molise, un evento che affonda 
le sue radici in tempi antichi 
tra richiami religiosi e pagani 
e forti legami con la terra di 
origine, una manifestazione 
sicuramente da seguire e pro-
teggere. 

Alessandro Grana
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probleMi e risorse 
della pesca produttiva
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il palio delle Quercigliole a ripaliMosani
una Manifestazione unica tra folklore e MeMoria
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filiera a chiloMetro zero 
delle piante officinali

l’assessore all’agricoltura vittorino facciolla visita la biogrup

“Silenzio, piano: l’olio respira. Non 
disturbate il sonno di una materia 
viva. Oltre a essere unico e spe-
ciale, in quanto corpo vivo che 
respira, l’olio che si ricava dalle 
olive merita la massima riverenza 
e continue cure ed attenzioni. Non 
a caso si parla dell’olio pensando 
immediatamente all’espressione, 
oggi tanto in voga, di Functional 
Food -cibo funzionale- alimento 
prezioso quanto necessario per il 
benessere del nostro organismo”

Luigi Caricato 
da “Il respiro dell’Olio

Viaggio tra gli olivi del Molise”

Il 21 agosto 2003, con la pubblica-
zione nella Gazzetta uffi ciale della 
Comunità europea della discipli-
nare di produzione degli oli extra 
vergini anche quello molisano è 
riuscito ad ottenere il marchio dop 
Molise. La Commissione euro-
pea ha dato fi nalmente una tute-
la giuridica al prodotto molisano 
riconoscendone le caratteristiche 
qualitative. Nonostante il clima 
cambi da una zona all’altra, an-

che in maniera marcata, le piante 
di ulivo, oltre 2,5 milioni, sono pre-
senti su tutto il territorio molisano 
ricoprendo un’area di oltre 13 mila 
ettari. La produzione annua si ag-
gira, secondo dati Istat, intorno ai 
50 mila quintali. Questo dato di-
mostra che i contadini molisani, in 
passato, hanno cercato di sfrutta-
re al meglio i terreni per ricavarne 
i prodotti migliori e l’olio è sicura-
mente uno di questi, vista la pre-
senza massiccia di piante sparse 
un po’ ovunque su tutto il territorio 
regionale. 
A novembre i campi si ripopola-
no perché le olive vanno raccol-
te e portate nei frantoi. Si stima 
che quelli in attività siano 130 e 
le aziende oltre 600. La raccolta 
viene fatta durante la fase della 
invaiatura, ovvero nel periodo in 
cui il frutto è maturo, periodo che 
può cambiare in funzione dell’an-
damento stagionale. La raccolta 
di solito viene effettuata a mano o 
con mezzi meccanizzati.
Il clima del Molise permette la col-
tivazione di diversi tipi di olive. Le 
varietà autoctone censite sono di-

ciotto. La più diffusa è sicuramen-
te la gentile di Larino in quanto la 
sua produzione copre oltre il 25% 
dell’intera rassegna varietale moli-
sana. E’ diffusa in prevalenza nei 
comuni di Ururi, Rotello, Guglio-
nesi, Casacalenda, Portocanone 
e Guardialfi era. A Ururi e Larino 
ci sono ancora esemplari vecchi 
di tanti secoli. Le olive coltivate in 
questa zona hanno una resa me-
dia in olio del 16%. Accanto alla 
già menzionata gentile vi sono 
numerose altre varietà tipiche 
del luogo come l’aurina coltiva-
ta in tutta la pianura di Venafro e 
diffusa soprattutto nei comuni di 
Pozzilli e Sesto Campano. Ha la 
caratteristica di resistere al fred-
do e ai parassiti. L’olio è di colore 
giallo aureo. La resa media in olio 
oscilla tra il 16% e il 20%. Anche 
questo olio, come quello prodotto 
dalla gentile di Larino, rientra nella 
disciplinare di produzione dell’olio 
extra vergine di oliva a marchio 
dop Molise. 
L’olio venafrano era così noto ed 
apprezzato da essere addirittura 
decantato da Plinio e Catone. Lo 

stesso Orazio, esaltando le quali-
tà di una salsa preparata con erbe 
e zafferano sottolineava la bontà 
della stessa solo se condita con 
olio di Venafro “aggiungendo suc-
co spremuto dell’oliva di Venafro” 
(Le Satire, 2, 4). Non mancano 
comunque altre varietà degne di 
nota come la paesana bianca e 
la nera della provincia di Isernia, 
prodotte a quote elevate, soprat-
tutto nella fascia dei comuni che 
nascono ai piedi del Matese. La 
cosiddetta olivetta nera prodotta 
in queste zone ha la caratteristica 
di resistere al freddo rigido di que-
sti luoghi. La cerasa viene invece 
prodotta nella zona di Montenero 
di Bisaccia ed è soprattutto diffusa 
nei comuni di Trivento, Montefal-
cone, Montecilfone e Palata. La 
resa media di queste olive in olio 
è del 18%. La rosciola è invece 
una varietà di oliva diffusa nella 
zona di Rotello anche se la si può 
trovare sporadicamente anche 
nei comuni di Toro, Pietracatel-
la, Sant’Elia a Pianisi e Macchia 
Val Fortore. Ha una resa in olio 
del 18%, quindi abbastanza alta, 
anche se ad alternanza. A Col-
letorto, invece, troviamo l’oliva 
nera, diffusa anche nei comuni di 
Bonefro, San Giuliano di Puglia, 
Sant’Elia a Pianisi e Pietracatella. 
Vi è infi ne lo sperone di gallo, pre-
sente, nella percentuale dell’80 o 
90% negli agri di Riccia, Toro, Tu-
fara, Campodipietra e Baranello, 
in percentuale inferiore, 50 o 60% 
è presente anche nei comuni di 
Oratino, Busso, San Giuliano del 
Sannio. Ha una resa media in olio 
alta che oscilla tra il 22% e il 24%. 
La Regione Molise, nel marzo 
di quest’anno, ha partecipato, a 
Trieste, alla settima edizione di 
“Olio Capitale”, la fi era dedica-
ta all’olio extra vergine di oliva, 
proponendo, in collaborazione 
con l’associazione “Molisextra”, 
gli oli selezionati nell’ambito del 
concorso promosso dall’Arsiam 
“Goccia d’Oro”. Oltre 150 i pro-
duttori presenti alla quattro giorni 
dedicata all’olio extra vergine con 
200 etichette provenienti dall’Italia 
e dai Paesi confi nanti Croazia e 
Slovenia. Le 28 tipologie di olio 
molisano sono state apprezzate 
da numerosi visitatori e buyer. 
La più piccola regione del Mez-
zogiorno è riuscita a crearsi uno 
spazio nel vasto mercato degli oli 
extra vergini di oliva con un pro-
dotto la cui qualità è stata dunque 
riconosciuta anche al di fuori dei 
confi ni regionali. 

Giancarlo Cofelice

“Bagnoli è un luogo che tutti i moli-
sani desidererebbero, qui non ci si 
piange addosso ma si è talmente 
ottimisti che da un sogno, da un 
comune obiettivo si è riusciti a dar 
vita ad una fi liera completa attor-
no alle piante offi cinali. Una realtà 
che prima di oggi non conoscevo 
perché mai prima d’ora mi ero re-
cato a Bagnoli del Trigno, ma che 
senza dubbio posso affermare 
che è di primaria importanza e 
valenza. Un’idea imprenditoriale 
vincente che dimostra come an-
che in Molise si possa riuscire, 
con il duro lavoro e la tenacia, a 
creare un qualcosa che possa 
fungere da sprono e da esem-
pio per il resto del Paese. Come 
Regione Molise ed assessorato 
all’Agricoltura in particolare non 
possiamo far altro che compli-
mentarci con quanto fatto fi no ad 
oggi dall’Appom, dalla Biogroup e 
da tutti i suoi soci e renderci dispo-
nibili ad incoraggiare e sostenere 
questo progetto e tutti i suoi futuri 
sviluppi. Sono queste realtà che 
fanno bene al Molise intero, sono 
queste realtà che danno lustro 
alla regione, al suo patrimonio e 
alla sua terra”. Così l’Assessore 
regionale all’Agricoltura Vittorino 
Facciola ha salutato alcuni dei 

soci dell’Appom che sono giun-
ti a Bagnoli del Trigno da tutto il 
Molise per prendere parte ad un 
incontro che ha avuto come sco-
po primario quello sia di far co-
noscere all’Assessore Facciolla 

questa nuova realtà tutta made in 
Molise sia per avere un momento 
di confronto e di dialogo sui nuovi 
orizzonti dell’agricoltura moderna, 
come appunto l’investimento in 
campi di piante offi cinali. Dal me-

eting sono emersi pareri, opinioni 
e dati di fatto molto interessanti. 
Si è sin da subito sottolineato 
che c’è la necessità di dare un’al-
ternativa valida e remunerativa 
agli agricoltori molisani che sono 
ancora ancorati alla coltura mo-
notematica, vale a dire il grano, e 
di trovare un nuovo e valido stru-
mento per recuperare tutti quei 
terreni che sono rimasti da anni 
incolti ed abbandonati. E’ neces-
sario un cambio di cultura e di col-
tura per poter mettere in risalto e 
sfruttare al massimo il potenziale 
racchiuso nel territorio molisano e 
nella sua terra. Le piante offi cinali 
possono essere una valida e sod-
disfacente alternativa e i dati for-
niti dall’Appom hanno dimostrato 
sul campo, nel vero senso della 
parola, la validità del progetto e 
le sue potenzialità future. Prima 
dell’incontro con gli agricoltori 
l’Assessore Facciola ha effettuato 
una visita guidata sia agli stabili-
menti della Biogroup e delle Offi -
cine Naturali sia ad alcuni campi 
situati nelle immediate vicinanze 
dei delle due aziende, vivendo in 
prima persona ogni singolo pas-
saggio di trasformazione della co-
siddetta fi liera a chilometro zero 
delle piante offi cinali.
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valorizzazione dell’iMprenditoria feMMinile in agricoltura

a roMa il Molise è “un’altra storia”
dal 29 noveMbre al 1 diceMbre un evento 

dedicato alla nostra regione nel cuore della garbatella

E’ stata siglata, dopo due anni 
e mezzo di percorso legisla-
tivo, la riforma della Politica 
agricola comune (Pac). 
Nelle intenzioni, la Pac del fu-
turo dovrà essere più attenta 
alle esigenze dei produttori 
ma anche all’ambiente, con 
un occhio alla produttività e 
quindi alla sicurezza alimen-
tare. 
La riforma sulla Pac si artico-
la su quattro importanti rego-
lamenti: i pagamenti diretti; 
l’organizzazione comune di 
mercato unica (OCM); lo svi-
luppo rurale; un regolamento 
orizzontale sul finanziamento, 

sulla gestione e sul monito-
raggio della Pac. La riforma 
Pac prevede anche molte altre 
misure, tra le quali: un ruolo 
centrale delle Organizzazioni 
dei produttori, per aumentare 
la forza contrattuale degli agri-
coltori nella catena alimenta-
re; misure per stimolare l’atti-
vità agricola nei settori rurali; 
un fondo di gestione delle crisi 
alimentari con ampia flessibili-
tà in mano alla Commissione 
europea; un nuovo schema di 
collaborazione tra ricercatori 
e agricoltori per promuovere 
l’introduzione di nuove tecno-
logie.

volturno
“La Valle del Volturno: 
Quali Prospettive?”. Su 
questo tema si è snoda-
to il dibattito promosso 
dal Centro Comunitario 
‘San Michele Arcange-
lo’ di Colli al Volturno, al 
quale ha partecipato tra 
gli altri, il 5 ottobre, l’As-
sessore alle Politiche 
Agricole e alla Tutela 
dell’Ambiente Vittorino 
Facciolla.
L’Assessore ha aperto i 
lavori, concentrando l’at-
tenzione sulle proposte 
operative e le opportuni-
tà di sviluppo della Valle 
del Volturno.
“Sarà l’occasione - affer-
ma l’Assessore Vittorino 
Facciolla - per tracciare 
una mappa dei biso-
gni del territorio su cui 
intervenire e delle po-
tenzialità da sviluppare, 
che saranno declinate 
in strategie realizzabili e 
obiettivi concreti”.

biodoMenica
BioDomenica, l’evento-in-
contro tra produttori, con-
sumatori e associazioni 
del ‘mondo bio’, si è svolto 
a Campobasso domenica 
6 ottobre 2013. L’evento, 
organizzato da AIAB e 
Coldiretti Molise, è stato 
un importante punto di 
partenza per promuovere 
e far conoscere l’agricol-
tura e i prodotti biologici. 
Degustazioni, incontri, 
dibattiti e laboratori di-
dattici hanno allietato la 
manifestazione favorendo 
un costruttivo scambio di 
opinioni tra cittadini, as-
sociazioni e istituzioni. 
L’agricoltura biologica, 
esempio virtuoso della 
green economy, si colloca 
oggi in un contesto virtuo-
so in cui la tutela dell’am-
biente e la salvaguardia 
del territorio divengono 
delle priorità importanti, 
anche alla luce delle diret-
tive impartite dalla nuova 
Programmazione di Svi-
luppo Rurale.

gli scenari della nuova pac

Con D.M. n. 1890 del 25 set-
tembre 2013, il Ministero delle 
politiche agricole alimentari 
e forestali, di concerto con la 
Rete Rurale Nazionale (RRN), 
ha indetto un avviso pubblico 
per la selezione di 6 imprendi-
trici agricole che si sono distinte 
per l’introduzione di aspetti in-
novativi nella conduzione della 
propria azienda. 
Le imprenditrici selezionate 
parteciperanno ad una visita di 
studio, della durata presumibile 

di cinque giorni, presso alcu-
ne realtà agricole dell’Unione 
Europea, individuate tramite il 
Programma Rete Rurale Euro-
pea. Inoltre, le stesse verranno 
invitate ad un incontro, nell’am-
bito della celebrazione della 
Giornata Mondiale della Don-
na Rurale, nel corso del quale 
riceveranno un riconoscimento 
legato al Premio De@Terra.
Le spese delle 6 imprenditrici 
agricole per la partecipazione 
alla visita di studio, nonché per 

la partecipazione all’incontro 
celebrativo, saranno intera-
mente a carico del Programma 
Rete Rurale Nazionale.
Le domande di partecipazione 
(MOD. A) dovranno pervenire 
entro e non oltre le ore 14:00 
del 15 novembre 2013 al se-
guente indirizzo: Ministero delle 
politiche agricole alimentari e 
forestali - Direzione Generale 
dello Sviluppo Rurale - Ufficio 
DISR II - Via XX Settembre, 20 
- 00187 ROMA.

archeologia sui caMpi del Molise
l’arca sannita ha ritrovato e salvaguardato oltre 100 varietà 

di uve antiche autoctone preservandole dall’estinzione

“Molise, un’altra Storia” è il 
significativo nome dell’evento 
che animerà da venerdì 29 no-
vembre a domenica 1 dicem-
bre il quartiere Garbatella, uno 
dei più caratteristici della Capi-
tale, oggi noto soprattutto per 
la serie-tv “I Cesaroni”. 
Tre giornate, proposte dal For-

mez PA in collaborazione con 
“Forche Caudine”, il circolo dei 
molisani a Roma, per promuo-
vere il territorio regionale con 
le sue tipicità ed eccellenze. 
L’iniziativa rientra nei progetti 
di valorizzazione che il Formez 
PA attua per conto della Regio-
ne Molise.

La manifestazione si sviluppe-
rà in più sedi, con l’obiettivo di 
coinvolgere l’intero quartiere: 
presso la Cna, la Confedera-
zione nazionale dell’artigiana-
to, in via Massaia, avrà luogo 
il convegno d’apertura e si 
svolgeranno alcune iniziative 
culturali, tra cui le presentazio-
ni librarie e una mostra d’arte; 
la scuola “Battisti” di piazza 
Sauli ospiterà una mostra 
sull’emigrazione molisana; 
presso i 400 metri quadrati del 
coworking “Millepiani” in via 
Odero, locali comunali oggi 
destinati al “lavoro condiviso” 
di microimprese innovative, 
saranno chiamati a raccolta 
gli studenti delle scuole “cre-
ative” di Roma (belle arti, de-
sign, videofotografia, fumetto, 
comunicazione, ecc.) per ac-
quisire informazioni sulle tipi-
cità molisane, che poi saranno 

“rilette” in chiave creativa; il 
“Mercato Garbatella” ospiterà 
per un weekend le eccellenze 
enogastronomiche e artigiana-
li del Molise (oltre a due mo-
stre); sarà inoltre coinvolta “La 
Villetta”, ex sezione Pci, oggi 
fulcro delle iniziative cultura-
li del quartiere (qui è prevista 
una mostra sui campi d’inter-
namento ad Isernia e una se-
rie di incontri sull’integrazione 
sull’asse Lazio-Molise). 
Insomma, un programma va-
sto e ambizioso, che punterà 
soprattutto al coinvolgimento 
dei “nuovi target”: ad esempio i 
movimenti legati alle due ruote 
della Capitale (dai Salvaciclisti 
alle Ciclofficine), fino al fai-da-
te digitale dei “maker” che si 
confronteranno con gli artigia-
ni delle zampogne di Scapoli, 
delle campane di Agnone e 
delle lame di Frosolone.

Un elogio al vasto patrimonio 
di uve antiche presente in re-
gione. E’ quello che ha volu-
to organizzare l’Arca Sannita 
nelle sale di palazzo Chiarulli 
a Ferrazzano allestendo la mo-
stra “Uve antiche molisane”. 
Una mostra che racchiude un 
lungo lavoro certosino di ricer-
ca, selezione, catalogazione e 
preservazione di oltre 100 va-
rietà d’uva presenti su tutto il 
territorio locale, dall’alto al bas-

so Molise. Il presidente Michele 
Tanno ed i suoi più stretti col-
laboratori, che a tutti gli effetti 
potremmo definire come degli 
archeologi della biodiversità del 
Molise di altri tempi, sono riu-
sciti a trovare e scovare alcune 
qualità d’uva che rischiavano 
seriamente di essere perse per 
sempre visto che su tutto il ter-
ritorio molisano erano presenti 
solo alcune viti. Grazie alla 
professionalità dei suoi soci e 
ad alcune segnalazioni fatte 
da diversi agricoltori o persone 
anziane di diversi centri abita-
ti della regione, l’Arca Sannita 
è riuscita a recuperare queste 
preziosità allestendo una mo-
stra che a tutti gli effetti foto-
grafa ciò che di eccezionale 
è presente nei quattro angoli 
della regione: uve autoctone 
che devono assolutamente es-
sere recuperate e coltivate. Ol-

tre 100 qualità d’uva, bianca e 
nera, e oltre 100 sapori diversi, 
oltre 100 profumi differenti, ol-
tre 100 impieghi poco noti. Una 
vastità e varietà di uve molisa-
ne doc così smisurata che ha di 
fatto meravigliato tutti gli alun-
ni e gli ospiti che hanno preso 
parte all’inaugurazione della 
mostra, il cui taglio del tralcio, 
non del nastro, è stato effettua-
to dal sindaco di Ferrazzano, 
Vincenzo Fratianni, con una 
forbice per la potatura. In bel-
la mostra, dunque, uve di ogni 
tipo che testimoniano quanto 
sia estesa e variegata la cul-
tura, la storia, la tradizione del 
comparto vitivinicolo molisano. 
Tra le uve in rassegna merita, 
sicuramente, una menzione 
speciale una tipologia di uva 
bianca presente a Venafro che 
a breve potrà fregiarsi del tito-
lo ambito di Patriarca d’Italia. 

Questa vite ha più di 200 anni 
ed è presente in soli tre pergo-
lati nella cittadina in provincia 
di Isernia. L’invito rivolto a tutti 
i molisani e non solo dal presi-
dente Michele Tanno è quello di 
visitare la mostra, che prevede 
anche una sala apposita dedi-
cata agli antichi arnesi legati 
alla vendemmia, e di iniziare a 
conoscere quali e quanti tesori 
racchiude il piccolo Molise nel 
suo scrigno della biodiveristà.
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Si è concluso con successo 
(apprezzamento da parte dei 
giornalisti della stampa italia-
na ed estera)  il primo edu-
cational enogastronomico e 
agroalimentare organizzato 
da Molise Verde e Asvir Moli.
GAL. “Inchiostro da gustare” è 
stato un progetto sperimenta-
le pienamente riuscito inserito 
nell’ambito delle attività pro-
mozionali del territorio e della 
valorizzazione delle produzioni 
tipiche, un percorso formativo 
e conoscitivo delle eccellenze 
e della qualità dei prodotti che 
ha previsto anche workshop, 
tour gastronomici, case history 
con la finalità di evidenziare le 
eccellenze “agrogastronomi-
che” ad un ampio pubblico.
Un primo importante passo 
nell’ambito dell’attività della Fi-

liera del Bello- Sistema territo-
riale della Tracciabilità del tipi-
co, il primo di quattro step che 
perseguono l’ambizioso obiet-
tivo di definire linee innovati-
ve per confezionare pacchetti 
turistici destinati ad un target 
di qualità, legati al territorio 
mediante produzioni tipiche 
certificate tramite un sistema 
di tracciabilità e rintracciabilità. 
Prodotti eccellenti da conosce-
re nel contesto rurale dal quale 
provengono, da scoprire insie-
me ad un territorio affascinan-
te ed ancora poco conosciuto. 
Per portare avanti l’importante 
progetto, Molise Verde si av-
vale della preziosa collabora-
zione di Università degli Studi 
del Molise, Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche-Istituto di 
Scienze dell’Alimentazione 

e Agenzia Regionale di Pro-
tezione Ambientale, Agenzia 
Regionale per lo Sviluppo e 
l’Innovazione dell’Agricoltura 
in Molise.
I partecipanti all’educational in 
terra molisana hanno fatto tap-
pa a Capracotta, dove hanno 
scoperto le eccellenze della 
“stracciata” e delle lenticchie; 
a Frosolone, sosta fondamen-
tale per comprendere i segreti 
dell’arte casearia e dove sono 
stati protagonisti il caciocavallo 
podolico e la manteca, oltre ai 
ferri taglienti; a Casalciprano, il 
paese del Museo a cielo aper-
to della Memoria Contadina 
Molisana, dove hanno degu-
stato un ottimo pranzo. Ha cat-
turato l’attenzione il documen-
tario “Uomini, transumanze e 
tradizioni” di Pierluigi Giorgio. 

Hanno destato interesse i wor-
kshop sulla “La certificazione 
di qualità dei prodotti caseari” 
a cura di prof. 
Patrizio Tremonte (Università 
del Molise) e sulle “Metodo-
logie per la tipicizzazione e 
la valorizzazione dei prodotti 
tradizionali delle aree rurali” 
tenuto da Remo Manoni (Arpa-
Molise). 
“Un territorio che non avrei 
mai visitato senza questo tour 
– ha detto Nunzio Pacella di 
Sapori d’Italia -  Una terra di 
eccellenze e prodotti di nicchia 
che aspettano solo di essere 
valorizzati. Il filmato sulla tran-
sumanza rievoca ricordi di una 
cultura ancestrale che rivive 
ancora oggi grazie alla soprav-
vivenza di questo rito antico e 
affascinante”.  

S PORTELLO CONSUMATORI AMOLISE IN VETRIN

azionare le difese del consuMatore:
con Quali Modalita’?

riflessioni sull’autorità garante della concorrenza e del Mercato 
e sullo struMento di azione giudiziaria noto coMe class action

inchiostro da gustare
successo per il priMo educational agrogastronoMico 

per giornalisti di settore alla scoperta del Molise

Partiamo dal fatto che in ma-
teria di tutela della salute dei 
consumatori, riguardo alla si-
curezza dei prodotti (es: food 
safety)  immessi in commercio, 
la Ce si è mossa e continua a 
muoversi sotto svariati profili e 
che a tal proposito ai consu-
matori-utenti, fruitori del pro-
dotto, vengono riconosciute 
delle azioni ad hoc per far va-
lere i propri diritti ed interessi.
Adire l’Autorità Garante della 
concorrenza e del mercato è 
sicuramente possibile: si tratta 
di un’amministrazione pubblica 

che prende le proprie decisioni 
sulla base della legge, senza 
possibilità di dover subire in-
gerenze da parte del governo.
I compiti di tale Autorità sono 
duplici e consistenti da una 
parte nel miglioramento della 
qualità dei prodotti attraverso 
il contenimento dei prezzi e 

dall’altra nel favorire le condi-
zioni che regolano in particola-
re riguardo il gioco della libera 
concorrenza e del mercato fra 
imprese, il rispetto delle pari 
opportunità fra stesse, il divie-
to di pubblicità ingannevoli e 
comparative.
Altro strumento di difesa è 
la Class action: affinchè tale 
strumento possa essere cor-
rettamente azionato è preordi-
nariamente necessario che in 
capo ai consumatori sussista 
un interesse collettivo.
E’ chiara in tal senso la volon-
tà del legislatore di riconosce-
re la titolarità di attivazione di 
una Class action solo in capo 
ad associazioni e comitati ade-
guatamente rappresentativi di 
interessi collettivi da far valere; 
per cui va da sé che al singo-
lo consumatore che non risulti 
organizzato in un comitato, 
o associazione, sarà pratica-
mente impossibile accedere 
allo strumento della Class ac-
tion per vedersi riconosciuto 
o adeguatamente tutelato un 
proprio diritto.
L’obiettivo della Class action 
è sicuramente quello di fun-
gere da mezzo di riequilibrio 
per la posizione di debolezza 
che il consumatore riveste nel 
contesto economico attuale, 

soprattutto quando subisce la 
lesione di un diritto di scarso 
valore economico. La funzione 
della Class action, in tal senso, 
è proprio quella di rimediare 
all’antieconomicità di quelle 
azioni che difficilmente dal 
singolo verrebbero intrapre-
se perché non convenienti in 
termini di tempo e di costi da 
affrontare.
La ratio della Class Action è, 
inoltre, consentire la riunione 
delle azioni di tutti i soggetti 
danneggiati in un’unica cau-
sa, la cui sentenza estende i 
suoi effetti tanto nei confronti 
dei soggetti che effettivamente 
abbiano preso parte al proces-
so, quanto nei confronti di tutti 
gli appartenenti alla medesima 
azione giudiziaria che non vi 
abbiano preso parte, acqui-
sendo nella fattispecie effetti 
erga omnes, valevoli, cioè, 
per tutti i componenti presen-
ti e futuri della classe stessa. 
La Class action permette nello 
specifico di azionare in un solo 
processo le difese di interessi 
che appartengono ad un’inde-
finita generalità di soggetti, a 
fronte di tanti giudizi, o pluralità 
di procedimenti individuali che, 
seppur separati, si risolvereb-
bero in linea di massima nello 
stesso modo.

Sono le stesse associazioni e 
prima fra tutte ADUC a livello 
nazionale, mentre da ultimo 
ASSOCONSUM, con sede di 
recente costituzione anche in 
Molise, a sottolineare con for-
za imperante la particolarità e 
l’innovazione dello strumento 
della Class action così come 
attualmente strutturato, a con-
siderare tali azioni collettive 
come una efficace opportuni-
tà per gli utenti - consumatori, 

nonché valido deterrente nei 
confronti delle aziende, spro-
nandole ad avere un atteggia-
mento di lealtà e responsabili-
tà, scongiurandole nella messa 
in atto di pratiche commerciali 
scorrette, contraffazioni, adul-
terazioni e comportamenti an-
ticoncorrenziali, prevenendo 
in definitiva il compimento dei 
cosiddetti illeciti di massa.

Anna Rita Di Nunzio




