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La rivista “Vivi Molise Rurale” 
rientra in un Progetto affi da-
to al Formez PA, fi nalizzato 
a fornire assistenza tecnica 
all’attuazione del Piano di Co-
municazione del Programma 
di Sviluppo Rurale del Molise 

2007-2013. Il Progetto ha re-
alizzato attività di formazione, 
affi ancamento e supporto per 
l’effi cienza della programma-
zione territoriale. Tra gli stru-
menti utilizzati per perseguire 
gli obiettivi di comunicazione, 

“Vivi Molise Rurale” svolge un 
ruolo fondamentale nell’infor-
mazione. Oltre alla versione 
cartacea è stata realizzata 
una versione online della ri-
vista: www.vivimoliserurale.it, 
attraverso la quale sono stati 

potenziati i servizi di informa-
zione istituzionale. L’attività 
ha contribuito a rafforzare e 
diffondere gli impegni intra-
presi dall’Assessorato delle 
Politiche Agricole nell’attua-
zione del Psr 2007-2013.
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Costruire il futuro con un 
orizzonte temporale che 
arriva al 2020, avendo a 
mente tre obiettivi tematici 
fondamentali: competitività 
del settore agricolo; gestio-
ne sostenibile delle risor-
se naturali - azione per il 
clima; sviluppo territoriale 
equilibrato delle zone ru-
rali.
Per agevolare il percorso, 
l’Europa ha previsto una 
maggiore libertà di scelta 
nella distribuzione della 
spesa, la semplifi cazione 
strutturale, la presenza di 
misure per la prevenzione 
e la gestione del rischio. 
Ulteriori aspetti chiave 
da tener presenti sono la 
premialità in relazione alle 
performance e l’approccio 
integrato dei Fondi comu-
nitari di fi nanziamento.
Da non dimenticare è l’en-
fasi posta sull’innovazione, 
essenziale per una stra-
tegia che punta con con-
vinzione ad una crescita 
intelligente, sostenibile ed 
inclusiva.
E’ questo il quadro in cui 
la Regione Molise è chia-
mata a defi nire una propria 
strategia di sviluppo rurale, 

che dovrà far convivere so-
stenibilità e produttività, tu-
tela dell’ambiente naturale 
e imprenditorialità agricola, 
valori della ruralità ed esi-
genze di innovazione. 
Sfi de complesse, che ri-
chiedono massimo impe-
gno e l’apporto decisivo del 
partenariato, impegnato a 
confrontarsi sulle sei pri-
orità del FEASR - Fondo 
Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale – nei lavori 
di quattro tavoli tematici ad 
esse dedicati.
«Abbiamo avviato lo scor-
so ottobre - sottolinea l’As-
sessore Facciolla a conclu-
sione di questa prima fase 
di incontri – la consultazio-
ne con le parti istituzionali, 
economiche e sociali, dan-
do inizio ad un percorso ar-
ticolato scandito da tappe, 
che si svilupperà ulterior-
mente nei prossimi mesi.
Ci aspettiamo che dal con-
fronto emerga un quadro di 
interventi in grado di rivolu-
zionare il sistema agricolo 
molisano. 
Una rivoluzione che valo-
rizzi gli elementi caratte-
ristici e i punti di forza del 
nostro territorio, fondata su 

una nuova idea di impresa, 
sulla capacità di promuove-
re azioni di sistema, su ser-
vizi più effi caci ed effi cienti.                                                    
In defi nitiva, il nostro inten-
to è scrivere un PSR del 
Molise per il Molise, ov-
vero un Programma dello 
Sviluppo Rurale che, par-
tendo da un’attenta analisi 
dei fabbisogni, proponga 
soluzioni valide, rivolte 
all’impresa e alle sue reali 
esigenze.
Senza perdere di vista un 
punto fermo: un’agricoltura 
competitiva è oggi un’agri-
coltura che coniuga l’inno-
vazione tecnologica con il 
rispetto dell’ambiente, che 
compie opere di prevenzio-
ne del dissesto idrogeolo-
gico, che pratica la semina 
su sodo, che pone l’accen-
to sulle eccellenze locali: 
tutte azioni da cui il Molise 
trarrebbe un indubbio be-
nefi cio.
Ed è proprio questo il pun-
to: abbiamo l’occasione di 
lavorare insieme per scri-
vere un nuovo Programma 
dello sviluppo rurale che 
sia davvero utile al nostro 
territorio. Parole chiave sa-
ranno innovazione, ricerca, 

massima semplifi cazione, 
velocità, aggregazione, 
assistenza tecnica qualifi -
cata, in un quadro di regole 
snello, che faciliti l’accesso 
alle risorse fi nanziarie. 
Soprattutto vogliamo rimet-
tere al centro l’agricoltore e 
premiare l’agricoltura “at-
tiva”,  mirando alla qualità 
e all’effi cienza della spesa.
Traguardi ambiziosi che 
intendiamo raggiungere at-
traverso una nuova forma 
di collaborazione tra pub-
blico e privato, che sappia 
traghettare la regione oltre 
la crisi e verso un nuovo 
modello sostenibile di cre-
scita, orientato a migliorare 
la vivibilità nelle aree rura-
li, la redditività dei sistemi 
economici, la tutela delle 
risorse ambientali. 
In questa fase giochiamo 
una partita decisiva: ades-
so è il momento di fare con 
coraggio le scelte giuste e 
sostenere, attraverso un 
confronto lucido e costrut-
tivo sulle prospettive e gli 
scenari futuri, la crescita 
dell’agricoltura e lo svilup-
po dell’intera regione».

Agnese Sanzò

L’Assessore alle Politiche Agricole
e Tutela dell’Ambiente

Vittorino Facciolla
e la redazione

di Vivi Molise Rurale
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NUOVO PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE: LA PAROLA D’ORDINE È SEMPLIFICARE
QUATTRO TAVOLI TEMATICI HANNO CONTRADDISTINTO LA PRIMA FASE DI LAVORO  PER DEFINIRE LE PRIORITÀ DEL DOCUMENTO E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

La Regione accelera sul 
fronte del nuovo Program-
ma di Sviluppo Rurale. Con 
una parola d’ordine: sempli-
fi care. 
Voce indispensabile per 
ridare fi ducia al territorio 
e dar vita ad un impianto 
normativo organico e fun-
zionale.
Quattro tavoli tematici, mo-
derati dal dottor Pierluigi 
Milone,  hanno contraddi-
stinto la fase di lavoro em-
brionale. 
Tavoli ai quali ha parteci-
pato il partenariato e tra 
gli altri: Università, Autorità 
ambientale, Unione Eu-
ropea Cooperative, Anci, 
Inea, Coldiretti, Sviluppo 
Italia Molise, Gal, Coredi-
mo, Corpo Forestale dello 
Stato, Legambiente, Ara 
Molise, Confcooperative, 
Arsiam, Coredimo, Autorità 
Ambientale, Unioncamere,  
rappresentanti sindacali 
e del consorzio di Bonifi -
ca, associazioni in genere, 
esperti in Valutazione e Mo-

nitoraggio, sindaci etc.
Diverse le proposte; le quali 
dovranno diventare defi -
nitive nei prossimi mesi e 
costituire la base sulla qua-
le modellare il nuovo Pro-
gramma di Sviluppo Rurale. 
Il primo tavolo è stato de-
dicato a “Conoscenze ed 
innovazione”: Priorità 1 – 
Promuovere il trasferimento 
di conoscenze e di innova-
zione nel settore agricolo e 

forestale nelle aree rurali”. 
Durante i lavori è stata evi-
denziata l’importanza  del 
concetto di innovazione e 

sviluppo nella nuova pro-
grammazione per creare un 
Psr tarato sul territorio, mo-
derno, snello ed effi cace. 
L’innovazione dovrà essere 
ancorata al territorio, a re-
altà agricole già esistenti e 
produttive in modo da poter 
creare nuove opportunità 
economiche,  garantendo 
lo sviluppo e favorendo la 
cooperazione e i sistemi di 
fi liera corta. 
Una innovazione che non 
potrà prescindere dall’im-
portanza delle materie 
prime locali e dalla forma-
zione, sia del mondo delle 
istituzioni che del piccolo 
imprenditore agricolo. 
Bisognerà insomma cali-
brare le risorse destinate 
all’agricoltura in base alle 
effettive esigenze della re-
gione e degli agricoltori. 
Questo dovrà essere il 
punto di partenza per po-
ter innovare tutta la fi liera 
agro-alimentare e  innalza-
re il livello della formazione. 
A tal fi ne sarà necessario 

collegare, in tutte le fasi del 
processo produttivo, il mon-
do della ricerca all’impresa.
Le aziende, in sostanza, 
dovranno essere affi ancate 
non solo in fase progettuale 
ma per tutta la durata della 
vita aziendale. 
Durante il secondo tavolo 
è stata invece affrontata la 
tematica inerente il “Siste-
ma agrimarketing”: Priorità 
2 – Potenziare la redditivi-
tà delle aziende agricole e 
dell’agricoltura e promuo-
vere tecnologie innovative 
per le aziende agricole e 
la gestione sostenibile del-
le foreste; Priorità 3 – Pro-
muovere l’organizzazione 
della fi liera agroalimentare 
e la gestione dei rischi nel 
settore agricolo”. 
È stata dunque messa in 
luce la necessità del raffor-
zamento della fase com-
merciale, del cosiddetto 
marketing dei prodotti agri-
coli, che rappresenta an-
cora il punto debole della 
regione Molise; una delle 

priorità sarà anche quella 
di incentivare e stimolare la 
qualità dei  prodotti locali in 
un’ottica di impresa collet-
tiva, proiettata verso la na-
scita e lo sviluppo di fi liere 
controllate, sostenute dalla 
certifi cazione e tracciabilità 
del prodotto. 
Solo attraverso questo 
meccanismo si potrà realiz-
zare e mantenere nel tem-
po la redditività e l’investi-
mento in agricoltura. 
Importanza dovrà esse-
re data anche al settore 
ambientale promuovendo 
azioni specifi che volte a 
preservare e valorizzare il  
territorio, attraverso l’elimi-
nazione di fattori di rischio 
(si consideri a tal riguardo 
l’incombente aumento del 
rischio idro-geologico, il pe-
ricolo di frane e l’erosione 
dei suoli che obbligheran-
no ad interventi di tecniche 
preventive, al sostenimento 
dell’eco-sostenibilità,  ad in-
vestimenti ed incentivi per 
una tutela più consapevole 

e responsabile dell’assetto 
territoriale naturalistico). 
Un ulteriore passo da com-
piere sarà quello di punta-
re su una rivitalizzazione 
dell’interesse dell’azienda 
agricola all’interno del mer-
cato locale, tentando di svi-
luppare e potenziare i mo-
menti formativi. 
Del resto l’urgenza che il 
mercato agricolo richiede è 
la preparazione aggiornata 
e costante, da collegarsi a 
motivate capacità impren-
ditoriali e/ o manageriali, 
intervenendo, oltretutto,  
nel correggere tutti quei di-
fetti di vetuste aziende che 
si manifestano ostili in un 
coinvolgimento di moder-
nizzazione ed innovazione 
tecnologica. 
Bisognerà dunque ado-
perarsi per incentivare e 
stimolare la qualità del 
prodotto locale, cercando 
di recuperare e valorizza-
re le eccellenze molisane 
che vanno incanalate nella 
giusta direzione, in un’ot-

tica di impresa collettiva, 
proiettata verso la nascita 
e lo sviluppo di fi liere con-
trollate, sostenute dalla cer-
tifi cazione e tracciabilità del 

prodotto. 
Solo attraverso questo 
meccanismo si potrà realiz-
zare e mantenere nel tem-
po la redditività e l’investi-
mento in agricoltura. 
Altra tematica affrontata è 
stata quella legata alla fase 
della commercializzazione 
del prodotto agricolo loca-
le: un iter, quest’ultimo, che 
andrà necessariamente 

migliorato mettendo in atto 
azioni di supporto e soste-
gno alle aziende agricole 
del territorio molisano che 
necessitano di garantirsi 
delle fette di mercato extra 
regionali ed estere. 
Del resto non bisogna per-
dere di vista che il motore 
dell’economia è e resterà 
l’impresa. 
L’analisi da fare dunque 
sarà molto lineare e spe-
cifi ca: riguarderà nella fat-
tispecie i fabbisogni emer-
genti delle piccole e medie 
imprese locali, con la valu-
tazione accurata di tutte le 
criticità territoriali, di tutte 
le debolezze, studiando il 
modo migliore di interveni-
re per superarli, come ad, 
esempio,  la capacità di 
affrontare il problema delle 
imprese localizzate in aree 
interne, di arginare la mar-
ginalità dei territori, di inci-
dere sulla ‘dimensionalità’  
aziendale...

CONTINUA A PAG.6



solamento,  attraverso la 
creazione di un ambiente 
vivibile e soprattutto me-
diante nuove opportunità 
di lavoro e servizi. Duran-
te il tavolo è stata anche 
evidenziata la necessità 
di promuovere il sistema 
digitale nelle aree rurali, 
intervenendo oltretutto sul-
la promozione del turismo 
locale. 
Una crescita generale che 
dovrà investire anche le im-
prese ‘in rosa’: il ruolo della 
donna dovrà crescere, non 
solo nell’ambito dell’impre-
sa agricola, ma all’interno 
di tutto il sistema impren-
ditoriale locale; così come 
andrà promossa la forma-
zione delle giovani genera-
zioni che dovranno essere 
educate alla ricezione dei 
fl ussi turistici, ripartendo 
dal concetto di borgo lo-
cale e recupero delle sue 
tradizioni, investendo sui 
fenomeni degli alberghi dif-
fusi, sull’utilizzo delle best 
practice di altre Regioni 
che vanno correttamente 
contestualizzate sul nostro 
territorio. 
Un altro aspetto da non 
sottovalutare riguarda i ser-
vizi economici, fi nanziari e 
di assistenza tecnica ma 
ancor di più i servizi di sup-
porto alle famiglie (disabili, 
bambini, anziani). Bisogne-
rà dunque incentivare un 
“fare agricoltura” in un’ot-
tica di moderna innovazio-
ne, di cooperazione, di col-
legamento con altri settori 
produttivi (quale ad esem-
pio il turismo) di accorcia-
mento di fi liere, mediante 
la creazione e lo sviluppo 
di strutture più effi cienti e 
competitive. 
L’obiettivo sarà la creazio-
ne di un nucleo rurale al 
passo con i tempi, in grado 
di garantire servizi sociali, 
educativi, capaci di inter-
venire sulla formazione e 
sull’assistenza tecnica, ri-
sultando quindi necessario 
l’aggiornamento costante, 
a causa di un processo 
economico attuale in con-
tinua trasformazione, più 
veloce rispetto al passato. 
L’obiettivo dovrà essere il 
riconoscimento di un quid 
aggiuntivo a chi sceglie-
rà di percorrere la strada 
dell’associazionismo, del 

collegamento  della propria 
attività ad altre.  Ma, come 
già anticipato, bisognerà 
soprattutto risolvere quan-
to prima il grave problema 
della marginalizzazione 
delle aree interne, provve-
dendo ad un’integrazione 
e sinergia fra i fondi, attra-
verso la costituzione di una 
cabina di regia, di una ‘go-
vernance’, capace di coor-
dinare e centrare gli obiet-
tivi. Numerosi i fabbisogni 
da opportunamente inter-
cettare: promozione dell’in-
clusione sociale, interventi 
mirati alla povertà e tutela 
dell’invecchiamento, svi-
luppo della qualità della 
cittadinanza che si sta per-
dendo, tutela dei giovani e 
delle famiglie, creazione di 
un’assistenza domiciliare 
integrata, tutela del terri-
torio, riduzione dei costi, 
accoglienza dell’impresa, 
interventi sui rifi uti urba-
ni e agricoli, investimenti 
per approvvigionamento 
e risparmio della risorsa 
energetica delle istituzioni 
locali, cura del paesaggio, 
analisi del problema del 
dissesto idrogeologico, tu-
tela della biodiversità, cre-
azione di occupazione, con 
profonda attenzione al pro-
blema dell’immigrazione 
anche stagionale, provve-
dendo alla strutturazione di 
una forma di integrazione 
sociale. 
Ed infi ne, sviluppo del mar-
keting, creazione e specia-
lizzazione del cosiddetto 
albergo diffuso, sviluppo 
della ruralità locale che 
deve diventare sistema di 
accoglienza, nonché stimo-
lo e punto di partenza per 
lo sviluppo delle nuove sfi -
de del turismo sostenibile.
Tavoli, quelli riguardanti il 
prossimo Programma di 
Sviluppo Rurale, che han-
no avuto come obiettivo 
primario quello di cercare 
di dare delle risposte al 
territorio molisano, di tro-
vare delle chiavi di volta 
per uscire dalla crisi in un 
momento storico che ‘offre’ 
un futuro sì indefi nito ma 
ancora ricco di tante oppor-
tunità che il Molise può e 
deve sfruttare. 

Cosimo Santimone
direttore Vivi Molise Rurale
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...Il lavoro che si sta svol-
gendo in queste settimane 
è incentrato su un obiettivo 
dal quale non si potrà pre-
scindere: proiettare il Molise 
in un’ottica assolutamente 
di prim’ordine per quel che 
riguarda i miglioramenti in 
agricoltura. Il terzo tavolo è 
stato dedicato alla tematica 
“Risorse naturali e biodiver-
sità”: Priorità 4. Preservare, 
ripristinare e valorizzare gli 
ecosistemi connessi all’a-
gricoltura ed alla silvicol-
tura; Priorità 5. Incentivare 
l’uso effi ciente delle risorse 
ed il passaggio ad un’eco-
nomia a bassa emissione 
di carbonio e resiliente al 
clima del settore agroali-

mentare e foreste. Le pri-
orità del tavolo in oggetto 
dovrebbero rappresentare, 
come è stato sottolineato 
durante i lavori, i capisaldi 
del prossimo Programma di 
Sviluppo Rurale.  
L’attenzione è stata foca-
lizzata su un cambiamento 
che dovrà coinvolgere le 
aziende molisane: queste 
ultime dovranno diventa-
re maggiormente virtuose; 
inoltre bisognerà limitare 
al massimo, nei prossimi 
anni, shock o eventi ester-
ni, cioè cambiamenti che 
possano incidere in ma-
niera signifi cativa sul terri-
torio. Dovrà essere creata 
una mappatura completa e  

‘sintomatica’ della qualità 
degli interventi; biodiver-
sità e tutela del paesaggio 
saranno le parole chiave; i 
lavori interesseranno anche 
il ‘ripristino di ecosistemi’ 
(ad esempio per  valorizza-
re il tratturo) e, invece, per 
quel che riguarda l’approv-
vigionamento idrico, la cre-
azione di sistemi alternativi 
come cicli di recupero delle 
acque etc. Una futura pro-
grammazione che dunque 
dovrà essere incentrata su  
innovazione, conoscenza e 
sostenibilità. 
Eventuali lavori dovran-
no essere svolti anche per 
la stabilità del suolo e per 
il passaggio ad una eco-

nomia a bassa emissione 
di carbonio e resiliente al 
clima del settore agroali-
mentare e foreste. Nello 
specifi co l’agricoltura dovrà 
utilizzare al minimo sostan-
ze chimiche e ridurre con-
sumi energetici ad esempio 
rispettando il disciplinare in 
agricoltura biologico. 
L’ultimo tavolo tematico è 
stato dedicato alle “Eco-
nomie rurali”: Priorità 6. 
Adoperarsi per l’inclusione 
sociale, la riduzione della 
povertà e lo sviluppo eco-
nomico nelle zone rurali”. 
Ad essere ribadito è stato 
il ruolo centrale dell’agri-
coltore il quale dovrà  ne-
cessariamente uscire dall’i-

“RESTITUIRE UN RUOLO
CENTRALE ALL’AGRICOLTORE”

“BIODIVERSITÀ, RISORSE 
E INCLUSIONE SOCIALE”
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La campagna lanciata da 
CIA - Confederazione Ita-
liana Agricoltori  e ANABIO 
sotto lo slogan “nutrire il 
suolo per nutrire il pianeta” 
ha lo scopo di ristabilire un 
corretto livello di informa-
zione nell’opinione pubblica 
italiana circa il rapporto tra 
allevamenti zootecnici ed 
inquinamento dell’ambien-
te. 
La zootecnia è messa to-
talmente sotto accusa sen-
za distinzione tra sistemi 
di allevamento sostenibili 
(assolutamente necessari 
all’ambiente ed alla fertilità 
del suolo) e sistemi di alle-
vamento fortemente indu-
strializzati e, perciò, danno-
si per l’ambiente. 
Ci siamo interessati, in 
questa ottica, di fertilità dei 

suoli, di come preservarla, 
mantenerla e reintegrarla 
visto che, l’uso eccessivo di 
sostanze chimiche, ha for-
temente indebolito la capa-
cità dei suoli di rigenerarsi.  
A partire dal 1950 e fi no al 
1984 la «rivoluzione ver-
de» fondata sul migliora-
mento delle sementi e sulla  
concimazione chimica, ha 
aumentato la produzio-
ne mondiale di cereali del 
250%. Nello stesso periodo 
però, gli input energetici im-
piegati, in gran parte fossili, 
per rendere possibile questi 
risultati, sono aumentati del 
5000%. 
L’uso di tutta questa ener-
gia si è reso necessario per 
produrre concimi, diserban-
ti, pesticidi, per muovere 
ingenti quantità di acqua, e 

muovere le macchine che 
lavorano il terreno. 
Tra gli effetti secondari di 
questo processo, dobbiamo 
registrare anche la mar-
ginalizzazione dei terreni 
collinari più scoscesi cui è 
conseguito il verifi carsi di 
un altissimo rischio idroge-
ologico di buona parte del 
nostro Paese.
Dal lavoro dello storico Prof 
Pietro Tino, “ Le radici del-
la vita” apprendiamo che, 
ancora a metà degli anni 
30, si calcolava un uso in 
agricoltura di 100 milioni di 
quintali di letame nel sud e 
nelle isole. 
Nel 1950, con il verifi carsi 
del drastico passaggio da 
un’agricoltura ad indiriz-
zo agricolo-zootecnico, ad 
un’agricoltura specializza-

ta che ha escluso l’alleva-
mento e si è avvalsa  quasi 
esclusivamente di agenti di 
origine chimica, nelle cam-
pagne del mezzogiorno 
l’uso di letame diminuiva 
drasticamente: appena 35 
mila q.li nel 1998 e nel 2000 
appena  92 mila q.li.
La prima conseguenze del 
depauperamento della so-
stanza organica nel terre-
no è che il 21,3% dei suoli 
del territorio nazionale è 
a rischio desertifi cazione 
(41,1% nel Centro e Sud 
Italia)  e che la capacità di 
ritenzione idrica del suolo, 
condizionata dalla minore 
disponibilità di humus,  è di-
minuita di circa il 30 %. 
Quest’ultimo dato  è un al-
tro degli effetti collaterali 
innescati dal mancato uso 

della sostanza organica 
nel suolo che genera a sua 
volta un ulteriore effetto 
collaterale: la necessità di 
impiegare maggiori volumi 
di acqua per rispondere alle 
esigenze idriche delle col-
ture.
Inoltre, solo un suolo ricco 
di sostanza organica ha la 
capacità di “catturare” enor-
mi quantità di CO2 dispersa 

nell’aria perciò il tema della 
fertilità deve essere assun-
to anche per contrastare 
l’inquinamento atmosferico.
Diversi studiosi hanno cal-
colato che il mancato rein-
tegro della sostanza orga-
nica nei suoli  ha causato 
la perdita, nel mondo, di  10 
milioni di ettari di terra fer-
tile. 
L’acquisto forsennato di 
vaste estensioni di terre-
no  nelle regioni più povere 
del mondo da parte delle 
economie più forti, il land 
grabbing, è il frutto della 
concomitanza perversa di 
perdita di superfi ci agricole 
(per cementifi cazione, in-
quinamento) e di perdita di 
fertilità dei suoli.
Sistemi agricoli più soste-
nibili, allevamenti estensivi, 

la conversione verso meto-
di produttivi più consapevoli 
quali biologico e biodinami-
co, l’incoraggiamento verso 
il  ripristino del ciclo chiuso 
aziendale, sono tutte prati-
che moderne,  la cui ado-
zione andrebbe incentivata 
per invertire il fenomeno del 
depauperamento del suolo, 
e consentire di recuperare 
territori collinari oggi in ab-
bandono e soggetti a pe-
santi fenomeni di degrado 
e di dissesto idrogeologico. 
I sistemi di produzione 
biologico e biodinamico di-
mostrano che è possibile 
produrre convenientemen-
te senza compromettere 
minimamente la fertilità del 
suolo.
L’agricoltura biologica e 
biodinamica sono nate 
come “l’insieme delle tec-
niche agronomiche fondate 
sulle naturali interazioni tra 
organismi viventi, condizio-
ni pedoclimatiche e azione 
dell’uomo che escludono 
l’impiego di prodotti chimici 
di sintesi”: sono metodi di 
produzione molto sofi sticati 
che pongono al centro del 
loro interesse la produttività 
dell’azienda in armonia con 
l’ambiente in cui è inserita e 
perseguono  la salvaguar-
dia della salute umana. 
In Italia le aziende zootecni-
che biologiche e biodinami-
che sono attualmente  circa 
7700 (concentrate princi-
palmente tra Sicilia, Sarde-
gna, Lazio ed Emilia Roma-
gna). Sono presenti tutte le 
tipologie di allevamento i 
cui numeri sono all’incirca i 
seguenti: 200 mila capi bo-
vini, 700 mila ovini, 80 mila 
caprini, 42 mila suini, 130 
mila api, quasi 3 milioni di 
pollame.
Gli alimenti di origine zoo-
tecnica sono tra i più ricer-
cati e, pur essendo l’Italia il 
primo Paese al mondo per 
export di alimenti biologici, 
per quelli di origine animale 
siamo importatori.
Il prodotto più acquistato 
sono le uova che da sole 
coprono oltre l’11 per cento 
della spesa “bio” comples-
siva delle famiglie italiane. 
Nel 2012 l’acquisto degli 
omogeneizzati “bio” è cre-
sciuto del 13,7 per cento, il 
latte del 21% e il miele del 

42,9 %.
Nel momento in cui ci sia-
mo assunti l’impegno di sol-
levare l’attenzione sul tema 
della fertilità dei suoli, ci sia-
mo anche posti l’obiettivo di 
facilitare l’aumento degli al-
levamenti biologici che, nel 
periodo 2014/2020 con la 
nuova PAC, possono ragio-
nevolmente raddoppiare.
Intendiamo portare avan-
ti un programma di lavoro 
che ricrei i necessari colle-
gamenti tra il mantenimento 
della sostanza organica nei 
suoli (quindi contrasto della 
desertifi cazione, di cattura 
di CO2, degli squilibri idro-
geologici, di risparmio idri-
co) e la crescita degli alle-
vamenti biologici attraverso 
una serie di azioni che po-
trebbero così riassumere:  
1) Ripresa del  dibattito sul-
la proposta di Direttiva del 
Parlamento Europeo e del 
Consiglio per l’istituzione 
di un quadro legislativo per 
la protezione del suolo; in 
questa direttiva il tema del-
la fertilità deve assumere 
un ruolo molto più rilevante 
rispetto a quanto previsto 
nella prima stesura.
2) Perseguimento dello svi-
luppo della zootecnia biolo-
gica, anzi il raddoppio degli 
allevamenti entro il 2020, 
sia attraverso  misure qua-
li  il pagamento accoppia-
to per capo che attraverso 
l’aumento di produzione 
delle colture proteiche na-
zionali ottenute senza l’uso  
di OGM.
3) Introduzione, nella pros-
sima Programmazione 
dello Sviluppo Rurale, del 
tema della fertilità dei suo-
li collegato alla zootecnia 
biologica attraverso il pieno 
coinvolgimento del partena-
riato.

Donato Campolieti
Direttore CIA Molise



Si è svolto a Campobasso, 
presso il “salottino dell’a-
groalimentare molisano” di 
Campagna Amica, come 
viene defi nita la Bottega 
Italiana di Olio Aloia, un 
incontro tra esperti del set-
tore vitivinicolo, operatori e 
organi di stampa, per fare 
il punto sulla produzione 
dei vini del Molise e l’ultima 
vendemmia. L’incontro, che 
ha registrato una attenta 
partecipazione, di cantine 
ed operatori, è stato orga-
nizzato dalle principali As-
sociazioni interessate alla 
promozione dei Vini Moli-
sani, Coldiretti Molise, la 
Delegazione ONAV Molise 
(Organizzazione Assaggia-
tori di Vino), il Consorzio 
per la Valorizzazione dei 
Vini DOC Molise, la CCIAA 
di Campobasso, la Bottega 
Italiana Olio Aloia. La pro-
duzione totale di vino in Mo-
lise stimata per l’anno 2013 
è di 327.000 ettolitri rispet-
to ai 319.000 del 2012 con 
un incremento del 2,5%. 
In questa vendemmia, con 
una produzione stimata at-
torno ai 45 milioni di ettoli-
tri, l’Italia supera la Francia, 
che si ferma a 44 milioni 
di ettolitri, e conquista nel 

2013 il primato mondiale. 
I vini DOP Molisani hanno 
un potenziale di produzione 
di 25.700 ettolitri, mentre 
l’IGP di 50.200. Nell’annata 
agraria che ha portato alla 
vendemmia 2013, dopo un 
inverno ed una primavera 
diffi cili l’arrivo, seppur un 
po’ tardivo del caldo esti-
vo è stato provvidenziale. I 
mesi di luglio e agosto, tor-
nando climaticamente nella 
norma, hanno permesso un 
recupero sui tempi vendem-
miali e una decisa ripre-
sa per la parte fi nale della 
maturazione, ritardando 
la raccolta solo di qualche 
settimana, a causa delle 
continue piogge di giugno. 
Il livello qualitativo della 
produzione vitivinicola moli-
sana di questa annata è de-
cisamente buono tendente 
all’ottimo, con vini caratte-
rizzati da buona acidità, co-
lore e grado alcolico, tali da 
far prevedere che questa 
vendemmia possa essere 
annotata tra le migliori de-
gli ultimi 5 anni, anche se 
per il giudizio fi nale occorre 
aspettare le verifi che dell’in-
vecchiamento. Il mercato 
dei vini molisani, come or-
mai in tutte le regioni, in un 

mondo globalizzato, segue 
le curve degli andamenti in-
ternazionali e nazionali. 
L’andamento dei mercati in-
ternazionali del vino fanno 
registrare una breve fl es-
sione dei volumi esportati 
dall’Italia -2%, ma con un 
aumento del 3% dei valori, 
segno che si afferma sem-
pre di più un consumo indi-
rizzato ai vini di qualità, con 
un prezzo ed un valore più 
alto. 
Il mercato interno italiano, 
continua a registrare qual-
che percentuale di riduzione 
nel consumo, ma soprattut-
to a scapito dei vini comuni, 
segno della stabilizzazione 
di un consumo più consa-
pevole degli italiani ed una 
maggiore accuratezza nel-
la scelta di vini certifi cati. I 
principali importatori di vino, 
sul mercato mondiale, risul-
tano essere, per quantitativi, 
nell’ordine: Germania, Stati 
Uniti, Regno Unito, Francia, 
Russia, Cina e Canada; per 
valore del vino importato la 
classifi ca diventa: Stati Uni-
ti, Regno Unito, Germania, 
Canada, Cina, Giappone e 
Svizzera. E’ da notare che 
una delle cantine molisane 
è tra i primi esportatori, tra 

i produttori di vini italiani, 
verso il Giappone. L’atten-
zione delle aziende vitivini-
cole molisane ed europee, 
guarda con interesse alla 
discussione in atto per la 
abolizione del regime attua-
le dei diritti di impianto, pre-
visto per la fi ne del 2015. 
Infatti, oggi vi è un controllo 
sulle superfi ci vitate, che 
regola gli ettari che posso-
no essere piantati a vigna. 
L’abolizione dei diritti di 
impianto potrebbe sconvol-
gere gli attuali assetti pro-
duttivi  all’interno delle aree 
viticole e una crescita della 
viticoltura industriale, con 
forti interrogativi sul reddito 
dei produttori. 
Occorrerà evitare ulteriori 
penalizzazioni per le aree 
vocate e tradizionali, come 
il Molise, sfavorendo la de-
localizzazione verso le aree 
del nord e dell’est Europa. 
Comunque, in attesa di una 
maggiore defi nizione degli 
scenari legislativi, i molisa-
ni, le cantine e gli amanti 
del buon vino si possono 
godere il frutto della ven-
demmia 2013, a cui tutti gli 
esperti hanno rivolto grandi 
apprezzamenti. 

G.C.
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Uno spazio in cui accoglie-
re i cittadini-consumatori e 
fargli respirare l’essenza 
del mondo agricolo/rurale, 
trasmettergli la inviolabilità 
del gesto di coltivare, che 
non è “costruire”, ma as-
secondare un processo di 
vita naturale, anche dopo 
la raccolta. 
E’ quello che Coldiretti 
Molise, attraverso la sua 
area di Campagna Amica, 
ha voluto realizzare con la 
Bottega Italiana Olio Alo-
ia,  nel cuore della città 
di Campobasso, in Corso 
Vittorio Emanuele 13. Un 
primo messaggio è che 
le produzioni agricole, e 
quindi quelle agroalimen-
tari che ne derivano, han-
no una loro stagionalità. I 
prodotti agricoli variano col 
trascorrere dei giorni e dei 
mesi, sembra una bana-

lità, ma di essa si è persa 
la percezione, abituati a 
trovare, comunque, tutto 
e sempre negli scaffali dei 
supermercati, dimentican-
do di chiederci  con quale 
forzatura sulla natura. 
L’altro messaggio è che i 
prodotti agricoli continua-
no a vivere e trasformarsi 
anche dopo la raccolta. Il 
fi lo conduttore del percorso 
che la “Bottega Italiana Olio 
Aloia” propone di vivere in-
sieme ai consumatori, fi no 
all’11 gennaio prossimo, è 
il territorio, con la cornice 
di tutte le altre produzioni 
tipiche del Molise. L’attesa 
nei cicli naturali, in campa-
gna, è già pregustare, è di-
latare nel tempo il piacere 
di gustare. “Ogni prodotto 
agroalimentare – sottolinea 
Mena Aloia, referente della 
Bottega Italiana – è come 
la lingua italiana, ha una 
sua identità di base, ma nei 
diversi territori si arricchi-
sce di accenti, inclinazio-
ni, specifi cità. Prestando 
solo un po’ di attenzione 
e con un po’ di impegno 
si riesce a distinguere la 
cadenza linguistica, così 

come i sapori ed i profumi 
dei prodotti agroalimenta-
ri, individuandone e distin-
guendone la regione, il to-
ponimo, le radici profonde.” 
Il Presidente della Coldiret-
ti Molise, Vittorio Sallustio 
indica: “La preziosità dell’a-
groalimentare molisano è 
giustamente decantato ed 
enunciato, dobbiamo sem-
pre più rendere accessibile 
e riconoscibile al consuma-
tore i prodotti che utilizza-
no realmente le produzioni 
agricole della regione, con-
trastando le speculazioni 
ed i raggiri.” 
Il Direttore della Coldiret-
ti Molise, Roberto Scano, 
sottolinea: “La Bottega Ita-
liana Olio Aloia si inserisce 
in una serie di iniziative, 
che stiamo attivando in 
Molise, anche con il soste-
gno della Camera di Com-
mercio di Campobasso, 
per dimostrare che puntare 
sulle produzioni agricole 
locali è una scelta vincen-
te ed è fondamentale che 
le industrie agroalimentari 
regionali ne facciano una 
loro strategia di marke-
ting, per potersi garantire 

adeguati spazi di mercato, 
in un sistema globalizzato 
che invece vuol penalizza-
re la qualità e la genuinità.” 
All’interno della Bottega, 
oltre all’atmosfera di cam-
pagna, sotto un maestoso 
albero di olivo, si respira il 
grande entusiasmo di chi 
vuol trasmettere qualcosa 
di particolare e pregnante: 
il gusto delle cose naturali 
e dei piccoli gesti, come go-
dersi il profumo nel versare 
un fi lo di olio extravergine 
di oliva a crudo pregustan-
do la bontà della pietanza, 
sorseggiare un bicchiere di 
vino che ci parla di botti e 
stagionatura, riscoprire i riti 
della campagna pensando 
di passeggiare lontano da 
auto, tensioni, burocrazia e 
stress.

Giuseppe Colantuoni

Uno spazio in cui accoglie- lità, ma di essa si è persa come i sapori ed i profumi adeguati spazi di mercato, 

NEL CUORE DI CAMPOBASSO 
IL “SALOTTINO” DELL’AGROALIMENTARE

VIVERE IL MONDO AGRICOLO TRA LE COMODITÀ DELLA BOTTEGA CITTADINA

IL PUNTO SULLA VITIVINICOLTURA MOLISANA 
E LA VENDEMMIA 2013

OTTIMI I RISULTATI SIA A LIVELLO QUALITATIVO CHE QUANTITATIVO
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PAROLA ALL’ESPERTO

Il bosco per le sue mol-
teplici funzioni protettive, 
produttive e ricreative è un 
bene di grandissimo valore, 
non quantifi cabile economi-
camente, capace di produr-
re enormi benefi ci, duratu-
ri nel tempo e i cui frutti e 
vantaggi possono essere 
goduti dalle generazioni 
successive.
Il bosco, tuttavia, è anche 
un bene che, seppur molto 
resistente e di facile adat-
tabilità, non è altrettanto 
facilmente riproducibile e 
soprattutto non può essere 
ricostituito nel breve perio-
do.
Per queste sue caratteristi-
che il bosco non può esse-
re considerato come le altre 
colture agrarie,  ma non può 
neanche essere abbando-
nato a se stesso perché an-
che in questo caso i danni 
sarebbero notevolissimi
Si vuole qui ricordare che 
il taglio di un bosco, pur-
chè fatto secondo preci-

si criteri e con tecniche e 
metodi adatti, non è un 
azione negativa ma è un 
intervento indispensabile 
affi nchè il soprassuolo bo-
schivo possa evolversi in 
maniera ordinata evitando 
l’affermazione di formazioni 
di scarso interesse econo-
mico e di nessuna valenza 
turistico-paesaggistica.
Naturalmente il bosco non 
va tagliato tutto contem-
poraneamente ma in una 
maniera accorta e pianifi ca-
ta in modo tale che in ogni 
momento vi siano zone del 
bosco con piante giovani,  
altre con piante adulte ed 
altre ancora caratterizzate 
da piante ormai giunte ad 
una età matura che vengo-
no tagliate per fare il posto 
e favorire la nascita delle 
nuove piante che porteran-
no alla rinnovazione del so-
prassuolo boschivo.
Pertanto, al fi ne di consenti-
re un utilizzo del bosco  che 
ne garantisca sia la riprodu-
cibilità che lo svolgimento 
delle sue funzioni, è neces-
sario che vi sia un’attenta 
e specifi ca azione di piani-
fi cazione, basata su criteri 
di sostenibilità e tesa alla 
valorizzazione, tutela e ri-
costruzione degli ecosiste-
mi forestali.
Nella Regione Molise, le fo-
reste sono soggette ad una 
pianifi cazione articolata su 
tre livelli: regionale (Piano 
Forestale Regionale), terri-
toriale (Piano Forestale Ter-

ritoriale), aziendale (Piano 
Forestale Aziendale).
Il “Piano Forestale Regio-
nale” (PFR) rappresenta il 
quadro strategico e strut-
turale, teso alla valorizza-
zione e alla tutela del patri-
monio forestale, all’interno 
del quale sono individuati, 
in sintonia con la legisla-
zione regionale, nazionale 
e comunitaria, gli obiettivi 
da perseguire e  le stra-
tegie idonee al loro con-
seguimento. Il PFR viene 
periodicamente rinnovato 
e, per particolari esigen-
ze, può subire modifi che 
e integrazioni prima del-
la sua scadenza.  Il Piano 
Forestale Regionale inoltre 
deve prendere in debita 
considerazione i dati che 
scaturiscono da alcuni stru-
menti importanti di cui si è 
dotata recentemente la Re-
gione, quali i “Tipi forestali 
della Regione Molise”, “La 
Carta Forestale Regionale 
su basi tiplogiche”, e il “Pia-
no pluriennale regionale 
di previsione, prevenzione 
e lotta attiva contro gli in-
cendi boschivi”. Allo stato 
attuale è in fase di ultima-
zione il Piano Forestale Re-
gionale relativo al periodo 
2012/2016.
Il “Piano Forestale Territo-
riale” (PFT), riguarda gene-
ralmente un comprensorio 
omogeneo per caratteristi-
che ecologiche e/o ammi-
nistrative (ad esempio il ter-
ritorio corrispondente alle 

vecchie  Comunità Monta-
ne) ed è redatto, tenendo 
presente quanto riportato 
nello strumento pianifi cato-
rio di livello superiore cioè il 
Piano Forestale Regionale,  
sulla base dell’interpreta-
zione dei dati conoscitivo-
strutturali del territorio. Il 
PFT determina, all’interno 
della propria zona di validi-
tà, le destinazioni d’uso, le 
forme di governo e di tratta-
mento, le priorità d’interven-
to raccordate con gli altri 
aspetti della pianifi cazione 
territoriale (urbanistica, an-
tincendio, faunistica, natu-
ralistica, di protezione civile 
ecc.). Sottoposto a controlli 
tecnici il PFT è approvato 
dalla Giunta regionale. I 
PFT devono essere aggior-
nati almeno ogni quindici 
anni. Attualmente sono stati 
realizzati in Molise tre Pia-
ni Forestali Territoriali: uno 
riguarda il territorio dell’alto 
Molise, in particolare Agno-
ne e le zone limitrofe, il se-
condo la zona del bacino 
del Trigno, in particolare Tri-
vento e aree vicine,  il terzo, 
il più recente, che interessa 
il Matese, in particolare la 
zona di Boiano..
Il “Piano Forestale Azienda-
le” (PFA), chiamato più co-
munemente piano di asse-
stamento forestale o piano 
di gestione dei complessi 
silvopastorali,  rappresenta 
lo strumento particolareg-
giato di programmazione 
e gestione degli interventi 

selvicolturali delle proprietà 
forestali. Il PFA viene redat-
to, su iniziativa di chi gesti-
sce il patrimonio forestale, 
sulla base di indicazioni 
tecnico-metodologiche sta-
bilite dalla Giunta regio-
nale (D.G.R. n. 1229 del 
4.10.2004 e modifi cata con 
D.G.R. n. 57 del 8.2.2005) 
e in conformità a quanto 
dettato dal Piano Forestale 
Regionale e dal  Piano fo-
restale territoriale vigente 
nella zona in cui è ubicata 
l’azienda forestale. 
La Regione Molise, ponen-
dosi all’avanguardia tra le 
regioni italiane, ha reso 
obbligatorio per la realizza-
zione e redazione dei nuovi 
piani d’assestamento l’u-
so del sistema informativo 
“Progetto Bosco”.
Spiegare nel dettaglio que-
sto sistema è abbastanza 
complicato e entrare nel 
merito signifi cherebbe ap-
pesantire la lettura renden-
dola comprensibile solo agli 
addetti ai lavori; in questo 
contesto è opportuno solo 
sottolineare che l’uso di 
questo sistema riesce a 
realizzare  una pianifi cazio-
ne, sicuramente sostenibi-
le e tesa alla salvaguardia 
dell’ambiente,  integrata 
con il territorio, che riesce 
a coinvolgere in una visione 
di insieme vari settori e mol-
teplici competenze: dalla 
gestione aziendale del bo-
sco alla programmazione di 
territori più vasti, dalla ge-
stione delle  aree protette, 
a quella di bacino, e tante 
altre ancora che sarebbe 
troppo lungo elencare. Inol-
tre sul lato tecnico il siste-

ma informativo soddisfa le 
esigenze che riguardano 
la disponibilità e raccolta  
dei dati, l’ordine della loro 
conservazione, la facilità 
del loro recupero, la pos-
sibilità di leggerli indipen-
dentemente dalla scala di 
rilevamento, la verifi cabilità 
dei cambiamenti nel tempo 
e tante altre ancora.
Per essere approvato il Pia-
no di Assestamento Fore-
stale deve seguire un iter 
particolare che possiamo di 
seguito indicare.
Il proprietario del bosco 
(indipendentemente se sia 
un Ente Pubblico od un pri-
vato) trasmette al Servizio 
Regionale competente una 
Bozza Preliminare del Pia-
no, redatta da un tecnico 
abilitato,  contenete le linee 
programmatiche di inter-
vento. La Regione affi da l’i-
struttoria ad un tecnico qua-
lifi cato e, qualora l’esito sia 
positivo, il progettista può 
proseguire nella effettua-
zione dei rilievi di campa-
gna e nella successiva pre-
disposizione di una nuova 
bozza che viene rimanda-
ta all’istruttore. In seguito, 
se istruita positivamente, 
la bozza di Piano, accom-
pagnata da una relazione 
predisposta dall’istruttore, 
viene sottoposta all’esame 
della Commissione Tecni-
ca Forestale Regionale che 
l’approva eventualmente 
con ulteriori integrazioni e 
prescrizioni.
Dopo questo passaggio 
il Piano, contenente le in-
tegrazioni e prescrizioni 
richieste dalla Commissio-
ne e in possesso di tutte 

le altre autorizzazioni am-
bientali,  viene approvato 
dall’Ente proprietario (solo 
nel caso in cui si tratti di un 
bosco pubblico), trasmes-
so al competente Servizio 
Regionale che lo rimanda 
in Giunta Regionale per es-
sere approvato in via defi -
nitiva; dopo l’approvazione 
dell’Esecutivo Regionale il 
Presidente della Regione 
emana il relativo Decreto di 
Esecutorietà.
Nella nostra Regione, tran-
ne pochissime eccezioni, 
solo gli Enti pubblici pro-
prietari di boschi sono dota-
ti di Piano di Assestamento 
Forestale. In particolare 
si ha la seguente situazio-
ne: in Provincia di Cam-
pobasso 9 comuni hanno 
un Piano  vigente, 19 lo 
hanno ma risulta scaduto 
(generalmente nell’ultimo 
decennio), 6 lo stanno pre-
disponendo; in Provincia di 
Isernia  9 comuni hanno un 
Piano  vigente, 10 lo hanno 
ma risulta scaduto (gene-
ralmente nell’ultimo decen-
nio), 5 lo stanno predispo-
nendo; per quando riguarda 
invece le quattro foreste 
demaniali  di proprietà della 
Regione Molise, tre di esse 
hanno il Piano di Assesta-
mento forestale vigente 
(Foreste “Monte Capraro”, 
“Pennataro”, e “San Marti-
no – Cantalupo”) mentre è 
in fase di predisposizione il 
Piano della quarta (Foresta 
demaniale “Monte Caruso – 
Monte Gallo”).
Andando a concludere que-
sta breve descrizione della 
Pianifi cazione forestale del-
la Regione Molise si reputa 

opportuno affrontare un’ul-
tima problematica legata a 
questo importante aspetto 
del settore forestale. La 
Legge Forestale della Re-
gione Molise (L.R. n. 6 del 
18.01.2000) in considera-
zione dell’importanza che 
riveste la pianifi cazione, 
prevede espressamente 
che la Regione Molise con-
tribuisca ai costi necessari  
per la redazione del Piano 
di Assestamento Forestale. 
Purtroppo negli ultimi anni, 
causa le forti riduzioni impo-
ste alla spesa pubblica, sul 
relativo capitolo di spesa 
non sono stati più stanziati 
fondi. Pertanto solo alcuni 
comuni, circa dieci, hanno 
deciso di dotarsi del Piano 
assumendosi l’intero onere 
fi nanziario mentre molti altri 
hanno preferito rinunciare 
allo strumento di pianifi ca-
zione forestale o non hanno 
rinnovato il vecchio piano in 
scadenza.
E’ auspicabile che, no-
nostante il periodo di ri-
strettezze  economiche, si 
riesca a trovare le risorse fi -
nanziare necessarie (poche 
centinaia di migliaia di euro) 
affi nchè tutti, o quasi tutti, i 
comuni della regione Moli-
se possano dotarsi di Piano 
di Assestamento forestale. 
E proprio al fi ne di rinvenire 
i fondi necessari è in fase di 
studio la possibilità di fi nan-
ziare la realizzazione dei 
Piani di Assestamento Fo-
restale nell’ambito del nuo-
vo Programma di Sviluppo 
Rurale valido per il periodo 
2014/2020.

Pierluigi Paradiso

PIANIFICAZIONE FORESTALE
TUTELARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO MOLISANO
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mercato di consumo – ha 
aggiunto Tagliavanti – e lo 
spazio di collaborazione tra 
le due regioni può essere 
un’arma vincente per com-
battere la crisi”.
In passato, infatti, ancor 
più di oggi, questo fl usso 
migratorio ha consentito 
lo sviluppo di un rapporto 
molto stretto tra l’economia 
molisana e quella laziale 
permettendo ad alcune per-
sone provenienti dal Molise 
di conquistare primati im-
portanti non solo a livello 
imprenditoriale ma anche 
all’interno della Pubblica 
Amministrazione della ca-
pitale.
Tra gli imprenditori molisani 
di successo che hanno rac-
contato la loro esperienza 
capitolina sono intervenuti: 
Vania Mancini, rappresen-
tante della categoria dei 
tassisti, originaria di Pie-
trabbondante; 
Sebastiano Di Rienzo, pre-
sidente dell’accademia dei 
sarti e proprietario di una 
sartoria di prestigio, prove-
niente Capracotta; 
Luciano Durante, profumie-
re e proprietario del marchio 
internazionale “Profumum”, 
proveniente da Sant’Elena; 
Rinaldo ‘All’Acquedotto’, 
ristoratore di successo, 
proveniente da Pietrabbon-
dante.
Tra le principali iniziative 
che si sono svolte nel quar-
tiere capitolino ‘La Garba-
tella’ annoveriamo: la mo-
stra ‘Flash City’, personale 
di Leonardo Pappone, cura-
ta da Antonietta Campilon-
go; le mostre fotografi che ‘I 
Misteri di Campobasso’, cu-
rata dall’associazione ‘Pic-
colo Formato’ e realizzata 
a conclusione del workshop 
con Gianni Berengo Gardin, 
e la mostra ‘La Processione 
dei Misteri’, curata dell’as-
sociazione ‘Misteri e tradi-
zioni’ di Campobasso; la 
mostra ‘Esercizi di memoria 
– l’emigrazione dei molisa-
ni in America’ curata della 
biblioteca Albino di Campo-
basso; l’incontro ‘L’apporto 
degli imprenditori molisani 
allo sviluppo economico di 
Roma’, all’interno del quale 
gli imprenditori e gli artigia-
ni molisani a Roma hanno 
potuto raccontare la loro 
storia; la mostra ‘Jacovitti, 

la matita molisana’; l’incon-
tro ‘Opportunità Molise: una 
sfi da per il mezzogiorno’; la 
mostra ‘I Castelli del Molise’ 
curata della Regione Molise 
e del Comune di Pescolan-
ciano; la presentazione del 
progetto ‘Valorizzazione dei 
siti archeologici della Re-
gione Molise’ curata da Do-
menico Guidi (Formez); la 

presentazione libraria ‘Gino 
Marotta’ curata da Sandro 
Arco, presidente della Fon-
dazione Molise Cultura; la 
presentazione del ‘Premio 
Termoli’ curata del Comune 
di Termoli; la presentazione 
‘Diario di viaggio tra i musei 
della Provincia di Campo-
basso’ curata dell’Assesso-
re alla Promozione turistica 

Alberto Tramontano; la pre-
sentazione libraria ‘In uno 
sguardo’ di Marcello Pasto-
rini; l’evento ‘Baldassarre la 
banca intellettuale molisa-
no’, curata del Centro studi 
Alto Molise; la presenta-
zione libraria ‘Un paradiso 
triste’ di Francesco Paolo 
Tanzj; l’incontro ‘Omaggio 
a Jacovitti’; il seminario ‘Per 
un Molise creativo’; le mo-
stre del progetto europeo 
Adriamuse ‘I musei della 
Provincia di Campobasso’ 
e ‘Il territorio di Campobas-
so’, a cura della Provincia 
di Campobasso; la fi era 
enogastronomica ‘Lazio e 
Molise, armonie e sapori’, 
mercato con degustazione 
e vendita di prodotti tipici 
delle produzioni molisane 
e laziali, con laboratori del 
gusto, incontri di cucina 
e distribuzioni di ricettari; 
l’incontro ‘Molise-Lazio, un 
ponte di solidarietà’; l’incon-
tro ‘Molise in mobilità soste-
nibile’; la mostra ‘I campi di 
internamento ad Isernia’ a 
cura dell’associazione ‘Ti-
kané Assiem’; il concerto ‘Il 
Tratturo’, la tradizione orale 
molisana; l’incontro ‘Il fai-
da-te digital/artigianale’.
Dal punto di vista agroali-
mentare, particolarmente 
signifi cativo per la valenza 
commerciale, è stato il mer-
cato ‘Lazio e Molise, armo-
nie di sapori’, svoltosi il 30 
novembre alle ore 10:30 
presso il Farmer’s Market 
Garbatella. 
L’evento enogastronomi-
co ha dato l’opportunità ai 
produttori molisani e laziali 
di esporre e vendere i loro 
prodotti facendo conoscere 
le bontà delle produzioni ti-
piche delle due regioni. 
Tra i principali prodotti 
esposti annoveriamo i tar-
tufi  bianchi e neri, diverse 
qualità di vini, le carni no-
strane, la pasta artigianale 
trafi lata al bronzo, i dolci ti-
pici di Agnone come le ostie 
ripiene, il miele di Petrella 
Tifernina, i latticini dell’alto 
Molise tra cui diversi tipi di 
formaggio. Nell’ambito del 
mercato si sono svolte inol-
tre le mostre ‘I musei della 
Provincia di Campobasso’ 
e ‘Il territorio di Campobas-
so’.

Alessandro Mastropaolo

PROTAGONISTI
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Incontri, dibattiti ed eventi 
culturali sul Molise hanno 
animato il quartiere della 
Garbatella a Roma nell’ulti-
ma settimana di novembre. 
Una manifestazione voluta 
dalla Regione Molise e dal 
Formez PA, in collaborazio-
ne con l’Associazione “For-
che Caudine” (Romani d’o-
rigine molisana), Millepiani 
Coworking, Cna Roma, Re-
gione Lazio, Comune di 
Roma (Municipio VIII), Pro-
vince di Campobasso e di 
Isernia.
L’evento, dal nome “Molise 
un’altra storia”, ha senza 
dubbio lasciato il segno nel-
la capitale, permettendo ai 
tantissimi imprenditori mo-
lisani a Roma di racconta-

re la loro storia aziendale. 
Secondo i dati della ricerca 
“L’apporto degli imprendi-
tori molisani allo sviluppo 
economico di Roma”, effet-
tuata della Confederazione 
Nazionale dell’Artigiana-
to e della Piccola e Media 
Impresa (CNA), sono ben 
1942 le aziende con il ti-
tolare di origine molisana 
iscritte al Registro delle 
imprese (CCIAA di Roma), 
equamente distribuite tra la 
provincia di Campobasso 
(962) e di Isernia (980). Per 
quanto riguarda i settori di 
attività, il 29,92% operano 
nel commercio, il 21,73 nel 
settore dei trasporti, mentre 
il resto si suddividono tra 
i settori dell’edilizia, della 

produzione, dell’impiantisti-
ca, dell’alimentare, dell’au-
toriparazione e dell’accon-
ciatura/estetica. Per quanto 
riguarda la provincia di 
Campobasso, il 23,8% de-
gli imprenditori proviene 
dal capoluogo mentre solo 
quattro sono i comuni che 
registrano una percentua-
le superiore al 5% tra cui 
Trivento, Termoli, Salcito e 
Duronia. Relativamente alla 
provincia di Isernia, invece, 
i comuni che hanno avuto 
una maggiore emigrazio-
ne sono Bagnoli del Trigno 
(17,04%), Agnone (15,31), 
Poggio Sannita (12,76%) e 
solo al quarto posto Isernia 
(8,78%). La maggior parte 
degli imprenditori molisani 

che operano nel Lazio ha 
un’età maggiore di 45 anni 
ed è costituita da uomini. La 
più grande ondata migrato-
ria si è verifi cata nel decen-
nio compreso tra il 1993 e 
il 2003, con una media di 
apertura di più di 55 impre-
se l’anno. Un apporto non 
indifferente a quella che è 
una delle economie più di-
namiche sull’intero territorio 
nazionale.
“I molisani hanno dato un 
grande contributo allo svi-
luppo economico di Roma 
– ha sottolineato il Direttore 
del Cna, Lorenzo Tagliavan-
ti – il legame tra le popola-
zioni del Molise e del Lazio 
è sempre stato forte e signi-
fi cativo. Roma è un grande 

MOLISE UN’ALTRA STORIA
SETTIMANA DI EVENTI NELLA CAPITALE ALLA SCOPERTA DELLA REGIONE



Il Comune di Oratino, in pro-
vincia di Campobasso, è un 
piccolo gioiello che ha bril-
lantemente superato l’esa-
me dell’associazione “I bor-
ghi più belli d’Italia” nata nel 
2001, su impulso dell’Anci  
(Associazione Nazionale Co-
muni Italiani) per promuove-
re centri di (sicuro) interesse 
artistico e storico, in quanto 
rispondenti a criteri di armo-
nia architettonica, integrità 
del tessuto urbano, vivibilità, 
servizi al cittadino e qualità 
artistica e storica del patri-
monio pubblico e privato. 
Le origini sono antichissime: 
la chiesa madre del piccolo 
centro viene infatti menzio-
nata in un rarissimo docu-
mento: l’inventario del 1251 
dei beni di valori presenti 
nelle chiese delle Diocesi 
di Venafro, Isernia, Boiano, 
Guardialfi era e Trivento, re-
datto da Giovanni Capuano.
“Vi si coltivano molte arti 
di gusto” così descriveva il 
piccolo Comune di Oratino 
uno storico nel lontano 1781 
per la presenza massiccia di 
artisti quali pittori, scultori, 
indoratori e scalpellini che 
hanno lasciato una loro im-
pronta in numerose strutture 
come Il Palazzo Ducale, oggi 
di proprietà privata, nato nel 
XIV secolo come castello 
fortifi cato, e trasformato in 
residenza gentilizia nel XVIII 
secolo. I balconi, le balaustre 
delle dimore gentilizie, i por-
tali e gli interni delle chiese 
sono stati realizzati da artisti 
del posto molti dei quali for-
mati alla scuola napoletana. 
Passeggiare nel borgo, che 
nel XII secolo si chiamava 
Loretinum, è come tornare 
indietro nel medioevo e per-
dersi nell’atmosfera regalata 
dal fascino di dimore torna-
te al loro antico splendore 
grazie a un buon lavoro di 
restauro. Da dove derivi il 
nome non si sa, anche se, 
secondo il parroco del pae-
se di inizio Novecento, dal-
la radice greca Or sarebbe 
derivato il latino Oratenus 
che signifi cherebbe visibile 
ovunque quindi luogo pano-

ramico. Tra gli edifi ci pubblici 
di maggiore interesse artisti-
co e storico spicca la Chie-
sa di Santa Maria Assunta 
la cui nascita è attestata in 
antichissimi documenti risa-
lenti al 1251 e che conserva 
al suo interno, nella navata 
centrale, un affresco raffi gu-
rante l’Assunzione del 1791 
di Ciriaco Brunetti, ritrovato 
e riportato alla luce recen-
temente, e l’ostensorio d’ar-
gento realizzato nella bot-
tega di orefi ceria del nipote 
del Brunetti: Isaia Salati, nel 
lontano 1838. Nella piccola 
chiesetta di campagna San-
ta Maria di Loreto, edifi cata 
fuori dall’abitato, si possono 
invece ammirare le opere 
dei fratelli Ciriaco e Stanislao 
Brunetti del 1757. All’interno 
sono stati ritrovati un piccolo 
pavimento in cotto e l’impo-
stazione dell’altare. Degna di 
nota è la Rocca, che si erge 
solitaria sui dirupi di Oratino, 
di forma quadrata alta circa 
12 metri, domina la sotto-
stante Valle del Biferno, è ciò 
che rimane di castello crolla-
to nel terremoto del 1456. 
Oratino, avendo conservato 
quasi intatte quelle che sono 
le caratteristiche dell’antico 
borgo medievale, è spesso 
meta di turisti a caccia di siti 
nascosti e poco conosciuti 
ma che conservano la bellez-
za di un luogo senza tempo. 
Varie sono le manifestazioni 
che vi si svolgono ogni anno. 
Tra le più importanti ricordia-
mo Le lessate: grande fuoco 
appiccato e che accompa-
gna la distribuzione di una 
pietanza a base di legumi e 
cereali, z’ seca la Vecchia, 
che si svolge il giorno di metà 
quaresima e consiste nel re-
citare una satira paesana, 
vengono di solito coinvolti 
comici improvvisati che iro-
nizzano sui piaceri della vita 
in generale e la Faglia, fascio 
di canne lungo circa 14 metri 
portato a spalla da 50 orati-
nesi dall’ingresso del paese 
fi no al sagrato della chiesa 
Santa Maria Assunta.

Giancarlo Cofelice
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ORATINO: BELLEZZE DI UN LUOGO SENZA TEMPO 
‘FOTOGRAFIA’ DI UNO DEI CENTRI MEDIEVALI DI MAGGIORE INTERESSE

CINIPIDE DEL CASTAGNO
L’INSETTO NELLA NOSTRA REGIONE È COMPARSO NEL 2010

Il Dryocosmus kuriphilus 
è considerato uno degli 
insetti più nocivi per il ca-
stagno. Questo imenottero 
della famiglia dei Cynipidae 
è originario della Cina. Nel 
2002 è stato rinvenuto per 
la prima volta in Europa in 
provincia di Cuneo. In Ita-
lia è ormai diffuso in tutte 
le regioni dove è coltiva-
to. Nella nostra regione è 
comparso nell’anno 2010. Il 
Dryocosmus kuriphilus pre-
senta una sola generazio-
ne all’anno. Dalle galle, nel 
periodo che va da giugno 
a fi ne luglio, fuoriescono le 

femmine adulte (i maschi 
risultano assenti in quanto 
la riproduzione avviene per 
partenogenesi) che si pre-
sentano come piccole ve-
spe lunghe circa 2,5-3 mm 
di colore nero con antenne 
fi liformi (foto 1). Le femmine 
appena sfarfallate depon-
gono le uova nelle gemme 
presenti in quel momento 
sulla pianta. In ogni gemma 
possono essere deposita-
te fi no a 25-30 uova. Dopo 
circa 40 giorni compaiono i 
primi stadi larvali, che han-
no uno sviluppo molto len-
to. Alla ripresa vegetativa la 

presenza delle larve deter-
mina una forte reazione nel-
le gemme, con la formazio-
ne delle caratteristiche galle 
che si sviluppano nell’arco 
di un paio di settimane. (foto 
2, 3, 4, 5). La formazione 
delle galle può coinvolgere 
i germogli laterali o apica-
li dei rami, inglobando una 
parte delle giovani foglie e 
degli amenti, (fi ori) determi-
nando l’arresto dello svilup-
po vegetativo dei getti colpi-
ti (foto 6). Le galle possono 
essere confi nate sulle foglie 
lungo la nervatura centrale, 
oppure dentro i ricci, coin-

volgendo i frutti che presen-
tano protuberanze o cavità. 
Le galle formatesi sui ger-
mogli nel corso dell’estate 
e dell’autunno disseccano 
e rimangono visibili sugli 
alberi, anche, nell’anno 
successivo. All’interno del-
le galle si succedono i vari 
stadi larvali, fi no alla quinta 
età. La larva matura si pre-
senta di colore bianco, priva 
di zampe e occhi (foto 7) ed 
occupa quasi interamente 
la celletta (foto 8, 9). Dopo, 
la larva si trasforma in pupa 
e infi ne si ha la comparsa 
della femmina adulta.

PIANTE OSPITI
Attacca tutte le tipologie di 
castagno (sia da frutto che 
da legno), creando danni 
economici rilevanti.

SINTOMI E DANNI
La sintomatologia tipica di 
castagni infestati dall’in-
setto è rappresentata dalla 
presenza di galle di 5-20 
mm di diametro, rotondeg-
gianti, di colore verde con 
possibili sfumature rosse 
più o meno accentuate, pre-
senti a livello dei germogli o 
lungo le nervature centrali 
delle foglie. Questi ingros-
samenti contengono un 
numero di larve variabile e 
possono, una volta dissec-
cati, permanere sulle pian-
te anche per più anni. Le 
gemme contenenti le uova 

o larve al primo stadio non 
presentano sintomi visibili. 
Forti infestazioni provoca-
no l’arresto dello sviluppo 
vegetativo con sensibili 
cali produttivi con riduzione 
della fruttifi cazione fi no al 
50-70%. L’introduzione di 
Dryocosmus kuriphilus in 
nuove aree avviene attra-
verso il trasporto di mate-
riale vivaistico asintomatico 
infetto. Mentre, a livello lo-
cale la diffusione è garantita 
dal volo delle femmine per 
diversi chilometri.

PREVENZIONE 
E DIFESA

Nei piccoli castagneti e su 
piante di dimensioni ridotte 
è possibile intervenire mec-
canicamente, prima dello 
sfarfallamento, asportando 

e distruggendo i germogli 
infestati mediante bruciatu-
ra. Purtroppo, i trattamenti 
insetticidi, oltre a non esser-
si dimostrati risolutivi, nelle 
realtà boschive risultereb-
bero particolarmente dan-
nosi dal punto di vista am-
bientale in quanto uccidono 
anche i pochi antagonisti 
presenti. 
Attualmente in Giappo-
ne e Corea sono in corso 
di selezione nuove varie-
tà di castagno resistenti 
al parassita. Nel suo am-
biente naturale, in Cina, il 
Dryocosmus kuriphilus è 
controllato da alcuni ime-
notteri parassitoidi. Infatti, 
in Giappone e Corea sem-
bra essere effi cace la lotta 
biologica con il limitatore 
naturale Torymus sinensis. 

Attualmente anche in molte 
regioni italiane si è procedu-
to al suo allevamento ed al 
lancio nei castagneti, sono 
tuttora in corso studi sulla 
sua effi cacia. Durante l’in-
verno le gemme sono asin-
tomatiche, cioè non è possi-
bile vedere esternamente la 
presenza del Dryocosmus 
kuriphilus. Tutto ciò, è un 
grande svantaggio perché è 
possibile acquistare mate-
riale apparentemente sano 
ma in realtà lo stesso può 
essere infetto. Solo dopo il 
germogliamento ci si accor-
gerebbe della formazione 
delle galle. Pertanto al fi ne 
di limitare la diffusione di 
Dryocosmus kuriphilus in 
aree indenni, è indispen-
sabile acquistare materiale 
vivaistico certifi cato. 

B
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Sistemi sostenibili per la 
sicurezza alimentare e la 
nutrizione: questo il tema 
della Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione, istituita 
nel 1979 dalla FAO e cele-
brata ogni anno in oltre 150 
Paesi. 
La data prescelta, il 16 ot-
tobre, è l’anniversario della 
fondazione della FAO nel 
1945. 
La sfi da principale per il 
futuro è quella di debellare 
la fame nel mondo, senza 
sfruttare ulteriormente la 
terra con tecniche invasive 
di cui poco si sa e che sem-
brano non essere la rispo-
sta, ma valorizzando le pro-
duzioni locali e tutelando la 
biodiversità. 
«Il cibo potrà renderci liberi 
se tornerà a essere il nostro 
cibo, in tutti i modi esistenti 
e immaginabili, secondo le 
diverse culture e inclinazio-
ni.[…] Il cibo può diventare 

strumento di liberazione.
[…] La meta comune è la li-
berazione dai gioghi, l’usci-
ta dalle gabbie più scanda-
lose: le disuguaglianze, le 
oppressioni, gli scempi che 
si perpetrano sull’ambiente 
e sulle persone, lo scandalo 
della fame e della malnutri-
zione». 
Così Carlo Petrini, fondato-
re negli anni Ottanta e ora 
presidente internazionale di 
Slow Food. 
Un passo in più in quel 
cammino che da 25 anni 
l’associazione si propone di 
percorrere, accompagnata 
dal motto “buono, pulito e 
giusto”. 
Tre aggettivi che defi nisco-
no in modo elementare le 
caratteristiche che deve 
avere il cibo: buono, per 
ciò che riguarda sì il senso 
di piacere derivante dalle 
qualità organolettiche di 
un alimento, ma anche la 

complessa sfera di senti-
menti, ricordi e implicazioni 
identitarie che derivano dal 
suo valore affettivo; pulito, 
ovvero prodotto nel rispetto 
degli ecosistemi e dell’am-
biente; giusto, cioè confor-
me ai concetti di giustizia 
sociale negli ambienti di 
produzione e di commer-
cializzazione. 
Slow Food non è solo pro-
mozione enogastronomica 
o formazione alimentare, 
come molti credono; ben 
altre sono le iniziative che, 
in questi anni, ha promos-
so: tutela della biodiversi-
tà, rispetto delle produzioni 
alimentari, delle tradizioni 
e della cultura, lotta all’in-
giustizia e salvaguardia 
delle identità, promozione 
dell’autosuffi cienza alimen-
tare. 
È per questo che nel 2004 
l’associazione si è fatta 
promotrice della rete Terra 

Madre, attraverso la quale 
ogni anno propone iniziati-
ve sociali.  
E ora sta per arrivare il pro-
getto “Mille orti in Africa”, 
affi ancato dall’iniziativa di 
crowd fund raising “100 
giorni x 100 orti”. 
Le comunità di Terra Madre 
stanno coltivando 1000 orti 
nelle scuole, nei villaggi e 
nelle periferie delle città di 
27 paesi africani. 
Se coltivare un orto in Africa 
può signifi care sconfi ggere 
la fame e la povertà e di-
ventare il simbolo di eman-
cipazione e sopravvivenza, 
anche nei Paesi cosiddetti 
avanzati questa attività sta 
assumendo nuovi e ina-
spettati signifi cati. 
Le sempre crescenti diffi -
coltà economiche, i proble-
mi legati al cambiamento 
climatico e al degrado am-
bientale, la disgregazione 
sociale che sta interes-

ORTI URBANI
UNA PRATICA DI SUCCESSO QUANDO NON È POSSIBILE COLTIVARE

sando le nostre comunità, 
fanno da volano per una ri-
cerca di nuove forme di ag-
gregazione e collaborazio-
ne, che sfociano in pratiche 
fi nora considerate marginali 
come la permacultura e gli 
orti urbani. 
Mentre la prima incon-
tra ancora molte diffi coltà 
nell’affermarsi a livello isti-
tuzionale, molto diverso è 
il discorso per i secondi, 
perché numerosissimi sono 
i progetti già avviati in molte 
città italiane.
Gli orti a ridosso delle città 
sono stati a lungo conside-
rati antiestetici per i canoni 
urbanistici e retaggio di una 
dimensione paesana: la 
loro coltivazione all’interno 
del centro abitato, conside-
rato luogo per parchi e giar-
dini, era una vera anomalia. 
Storicamente il fenomeno 
nasce a Lipsia, in Germa-
nia, verso la metà del XIX 
secolo, con i kleingarten ri-
servati ai bambini, ma trova 
il suo aspetto più interes-
sante nei jardins ouvriers 
francesi. 
Dopo la Guerra gli orti urba-
ni subirono un declino, fi no 
ai primi community gardens 
che nacquero intorno agli 
anni Settanta, nel corso dei 
quali alcuni gruppi di cittadi-
ni, denominati “green guer-
rillas”, reagirono all’inerzia 
delle pubbliche amministra-
zioni di fronte al degrado 
paesaggistico, urbano e 
morale di interi quartieri: si 
recuperarono zone abban-

donate e fatiscenti per ripor-
tarle a nuova vita. L’iniziati-
va si diffuse velocemente 
in tutte le grandi metropoli 
statunitensi (in particolare 
New York e San Francisco) 
e canadesi, ma purtroppo le 
fi nalità economiche e politi-
che fi nirono ben presto per 
prevalere su quelle natura-
listiche ed ecologiche e gli 
orti urbani sono oggi diven-
tati un importante strumen-
to di politica sociale. 
Dimostrazione della poten-
za politica di un orto è la 
risonanza mediatica che ha 
avuto, dal 2009, l’orto col-
tivato dalla fi rst lady ame-
ricana Michelle Obama nei 
giardini della Casa Bianca, 
allo scopo di promuovere 
un ritorno ad un’alimenta-
zione sana, sostenibile e a 
“km zero” per combattere la 
diffusissima piaga sociale 
dell’obesità, soprattutto tra 
i giovanissimi. 
In Italia il fenomeno degli 
“orti urbani” è in costante 
aumento: secondo gli ultimi 
dati, resi noti da Italia No-
stra, essi occuperebbero, 
ad oggi, un’estensione di 
oltre 500.000 metri quadra-
ti. 
Tra le cause, da un lato la 
crisi economica e dall’altro 
la maggiore attenzione del-
le famiglie italiane alla qua-
lità e genuinità del cibo. 
Essi permettono alle mu-
nicipalità di incrementare 
la presenza di aree verdi, 
migliorando così la qualità 
dell’ambiente e riducendo 

l’inquinamento, di riqualifi -
care le zone degradate, di 
frenare il consumo di suolo 
(in particolare quello agrico-
lo delle fasce periurbane), 
sottraendo i terreni all’abu-
sivismo edilizio e alla spe-
culazione e valorizzando il 
paesaggio attraverso le at-
tività agricole; inoltre, con-
sentono la produzione di 
ortofrutta tipica e di stagio-
ne, permettendo ai residen-
ti di cibarsi in modo sano e 
genuino, migliorando allo 
stesso tempo il decoro e l’e-
stetica urbana e favorendo 
lo sviluppo di un’economia 
etica e solidale. 
Gli orti cittadini, quindi, 
sono un valido strumento 
non solo di riqualifi cazione 
urbana, ma anche di aggre-
gazione sociale. 
L’iniziativa del 2006 di Italia 
Nostra di creare una rete di 
orti all’interno delle città ha 
raccolto l’adesione e il so-
stegno dell’ANCI, con cui è 
stato fi rmato, nel 2008, il pri-
mo Protocollo d’intesa per 
la diffusione dell’agricoltura 
urbana. Nello scorso mese 
di febbraio quel Protocollo è 
stato rinnovato ed è diven-
tato il “Progetto Nazionale 
Orti Urbani”, che ha amplia-
to il numero delle adesioni: 
da quest’anno partecipano 
anche il Ministero per le Po-
litiche Agricole e Forestali e 
l’Associazione Res Tipica 
(che è formata da ANCI e 
dalle “Associazioni Nazio-
nali delle Città di Identità” 
con l’obiettivo di valorizzare 

e promuovere, anche all’e-
stero, il nostro patrimonio 
eno-gastronomico, ambien-
tale, culturale e turistico). 
I Comuni italiani che parte-
cipano sono sempre più nu-
merosi: si va da grandi città 
come Roma, Torino e Ge-
nova ai centri medio-piccoli. 
Il Comune di Ostuni inten-
de riqualifi care l’intera cinta 
muraria attraverso la cre-
azione di tipici orti urbani 
terrazzati, per un totale di 
27.000 metri quadrati, con 
materiali e tecniche della 
tradizione locale. 
Il progetto prevede, inol-
tre, il ripristino integrale dei 
fabbricati rurali e dell’antico 
sistema di canalizzazione 
delle acque, fatto di cister-
ne, acquari e rogge. Gli orti 
terrazzati di Ostuni, un tem-
po fl oridi “giardini” di produ-
zione di frutta e verdura, sa-
ranno destinati, in parte, a 
verde pubblico gestito dalla 
pubblica amministrazione 
e in parte saranno dati in 
gestione diretta ai residen-
ti, alle associazioni e alle 
scuole. 
Siamo sicuri che presto la 
popolazione potrà godere 
dei vantaggi (sociali, forma-
tivi, lavorativi) che se ne ri-
cavano e che queste inizia-
tive diventeranno oggetto 
non più di discussione ma 
di proposte concrete e, so-
prattutto, inserite in un più 
ampio quadro di program-
mazione sovracomunale. 

Giovanna Amorosa
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Sono in tanti i conduttori di 
fondi rustici ad interrogar-
si sul da farsi in materia di 
contratti di affi tto in vista 
della nuova Pac 2014-2020. 
Molti infatti gli agricoltori 
che integrano la superfi cie 
aziendale attraverso la con-
duzione di fondi rustici presi 
in affi tto da soggetti privati 
che non svolgono attività 
agricola oppure da Enti lo-
cali attraverso appositi ban-
di. 
Va detto che, prevalente-
mente, ci si chiede chi sa-
ranno i benefi ciari dei nuovi 
titoli e dei pagamenti diretti 
comunitari.
Allo stato attuale, alla luce 
degli accordi politici rag-
giunti dalle istituzioni comu-
nitarie, considerando che il 
2014 sarà un anno di tran-
sizione in cui gli agricoltori 
riceveranno i pagamenti di-
retti sulla base delle attuali 
norme della Pac, si può af-
fermare che i pagamenti di-
retti del 2014 saranno ero-
gati sulla base dei titoli già 
attribuiti, mentre i nuovi titoli 
saranno assegnati a partire 
dal 1° gennaio 2015, facen-
do riferimento al contenuto 
della Domanda Unica al 15 
maggio 2015.
Come detto, i nuovi tito-
li saranno assegnati agli 
agricoltori sulla base delle 
superfi ci agricole dichiarate 
nella Domanda Unica 2015, 
verifi cato il numero di etta-
ri ammissibili indicati nella 
Domanda Unica al 15 mag-

gio 2015. 
Pertanto, dopo che i titoli 
vengono assegnati ad un 
soggetto, essi possono es-
sere utilizzati nell’arco di 
tempo previsto per la nuova 
Pac, ovvero possono esse-
re trasferiti attraverso ven-
dita o affi tto.
Per puntualizzare, proprio 
in materia di affi tti, appare 

evidente sottolineare che 
un contratto di affi tto di 
durata tale che comporti il 
possesso del terreno alla 
data del 15 maggio 2015 
determinerà che i nuovi tito-
li saranno assegnati all’affi t-
tuario.
Va precisato, ad ogni modo, 
che la nuova norma comu-
nitaria, per evitare specula-
zioni, prevede due requisiti 

per ricevere i titoli nel 2015.
In particolare, salvo specifi -
che deroghe, gli agricoltori 
che intendono ricevere i 
titoli nel 2015 devono aver 
ricevuto pagamenti diretti o 
aiuti nazionali in relazione 
a una domanda di aiuto nel 
2013, oltre a dover essere 
agricoltori attivi.
Queste particolari prescri-

zioni nascono dalle conclu-
sioni raggiunte nel corso 
dei triloghi negoziali con ac-
cordo su questioni ancora 
aperte della riforma.
Come espressamente 
sancito nell’accordo poli-
tico raggiunto il 26 giugno 
2013 tra la Commissione, 
il Consiglio e il Parlamento 
europeo (PE), il 2015 rap-
presenterà il nuovo anno 

di riferimento per le super-
fi ci agricole, ma per evitare 
speculazioni è previsto un 
collegamento con coloro 
che hanno benefi ciato del 
regime dei pagamenti diretti 
nel 2013. 
Gli Stati membri che potreb-
bero registrare un conside-
revole aumento della super-
fi cie ammissibile dichiarata 
possono limitare il numero 
di diritti all’aiuto da asse-
gnare nel 2015 al 135% o 
al 145% del numero di ettari 
dichiarati nel 2009.
Inoltre, per colmare alcune 
lacune giuridiche che han-
no permesso ad un numero 
limitato di imprese di ottene-
re pagamenti diretti anche 
se la loro attività economica 
principale non è agricola, la 
riforma inasprisce la regola 
sugli agricoltori in attività. 
Si è introdotta una nuova 
lista nera di attività profes-
sionali che gli Stati membri 
sono tenuti a escludere dai 
pagamenti diretti (aeropor-
ti, servizi ferroviari, opere 
idrauliche, servizi immobi-
liari, terreni sportivi e aree 
ricreative permanenti) a 
meno che le singole im-
prese interessate riescano 
a dimostrare che svolgono 
un’autentica attività agrico-
la. 
Gli Stati membri potranno 
ampliare la lista nera ag-
giungendovi altre attività 
economiche.

Nicola Montagano

20

PILLOLE

Importante riconoscimento 
quello ottenuto dall’azienda 
agricola molisana “Masse-
rie Giovannelli” di Miche-
le Felice, premiata con la 
partecipazione al workshop 
formativo di Bruxelles, 
“Youth and young farmers 
workshop”, che si è tenuto 
l’11 e il 12 dicembre a Bru-
xelles.
L’evento, organizzato dalla 
“Rete Europea per lo Svi-
luppo Rurale”, ha avuto 
l’obiettivo di promuovere le 
azioni politiche innovative e 
l’impegno dei giovani nella 
realizzazione dei futuri pro-
grammi  di sviluppo rurale. 
Il workshop si è basato sui 
risultati del lavoro di  “Youth 
and Young Farmers Initia-
tive” e ha riunito giovani 
europei coinvolti nello svi-
luppo rurale, rappresentanti 
delle Reti Rurali Nazionali 
(RRN), Autorità di Gestione 
(AdG) e le organizzazioni 
comunitarie e nazionali. I 

partecipanti hanno avuto 
l’opportunità di discutere 
i risultati delle iniziative di 
sviluppo rurale e, soprattut-
to, di scambiare esperienze 
e partecipare a discussioni 
pratiche per la defi nizione 
dei futuri progetti di svilup-
po nelle aree rurali. 
L’evento si inserisce in un 
contesto più ampio di  atti-
vità svolte dalla “Rete Euro-
pea per lo Sviluppo Rurale” 
per accompagnare la pre-
parazione dei programmi 
di sviluppo rurale per il pe-
riodo di programmazione 
2014-2020, fi nalizzate a far 
emergere:
1. come hanno funzionato 
le opportunità concesse dai 
PSR dell’attuale program-
mazione in merito al  so-
stegno ai giovani agricoltori 
nelle aree rurali,
2. i modi in cui i giovani pos-
sono essere coinvolti nella 
progettazione e attuazione 
della politica di sviluppo 

rurale a livello comunitario, 
nazionale e regionale, 
3. la consapevolezza del-
le possibilità offerte dalla 
politica di sviluppo rurale a 
sostegno dei giovani nelle 
aree rurali, sottolineando i 
bisogni dei giovani.
Cento sono stati i giovani 
provenienti da tutte le aree 
rurali europee che hanno 
partecipato  all’evento di 
Bruxelles, tra cui cinque i 
rappresentanti delle azien-
de agricole italiane, sele-
zionate dal Ministero per le 
Politiche Agricole e Fore-
stali, nell’ambito dei proget-
ti “Nuovi fattori di successo” 
ed “Eccellenze Rurali”.
L’azienda molisana “Masse-
rie Giovannelli”, rappresen-
tata dalla giovane Lucia Fe-
lice, ha avuto l’opportunità 
di partecipare al workshop 
grazie al lavoro svolto dal-
la “Rete Rurale Nazionale” 
Task force Buone Prassi e 
Innovazioni, attraverso il 
progetto “Eccellenze Ru-
rali”, curato in Molise dalla 
Postazione regionale della 
RRN – Dott.ssa Mena Izzi 
(http://www.reterurale.it/
downloads/eccellenzerura-
li/). Il progetto “Eccellenze 
Rurali”, nello specifi co, ha 
avuto l’obiettivo di far emer-
gere e raccontare esperien-
ze e progetti cofi nanziati 
attraverso i fondi dei PSR 
2007/2013, testimoniando 
come la politica di sviluppo 
rurale prende vita e si con-
cretizza nelle aziende e sul 

territorio. L’azienda “Mas-
serie Giovannelli” ha inizia-
to il suo percorso di crescita 
nel 2010, quando il giovane 
imprenditore Michele Feli-
ce, grazie alla misura 113 
del PSR Molise 2007/2013 
“Prepensionamento degli 
imprenditori e dei lavora-
tori agricoli”, è subentrato 
nell’attività gestita dai ge-
nitori. In seguito ha avuto 
l’opportunità di aderire al 
“Pacchetto Giovani”, attra-
verso le misure: 112 “Inse-
diamento giovani agricolto-
ri”,  121 “Ammodernamento 
delle aziende agricole” e, 
infi ne  111 “Formazione, In-
formazione e Diffusione 
della conoscenza”,  ini-
ziando un percorso di cre-
scita ed ammodernamento 
dell’azienda, rendendola 
innovativa, competitiva e 
sostenibile. 
Oggi la “Masseria Giovan-
nelli” rappresenta in Molise 
un esempio virtuoso di buo-
ne prassi e di chiusura del-
la fi liera lattiero-casearia, 
operante nei settori della 
produzione agricola, dell’al-
levamento, della trasforma-
zione e della vendita diretta 
delle produzioni aziendali.
E’ stata quindi la giovane 
Lucia a rappresentare il 
Molise a Bruxelles, parteci-
pando le esigenze ed i fab-
bisogni di un territorio ricco 
di potenzialità da offrire ai 
giovani imprenditori attra-
verso le future politiche di 
sviluppo rurale.

Il Ministero delle politiche 
agricole alimentari e fore-
stali offre l’opportunità a 50 
aziende agricole condotte 
da giovani agricoltori di par-
tecipare alla manifestazio-
ne “Summer Fancy Food”, 
che si svolgerà a New York 
(USA) dal 29 giugno al 1° 
luglio 2014 in uno stand pre-
notato dal Mipaaf- Promo-
zione dell’Imprenditorialità 
Giovanile in Agricoltura.
Le domande di partecipa-
zione dovranno essere in-
viate, esclusivamente tra-
mite i modelli allegato al 
bando di concorso, entro 

il 31 gennaio 2014, tramite 
posta raccomandata A.R. 
all’indirizzo: Ministero delle 
politiche agricole alimentari 
e forestali - Direzione ge-
nerale dello sviluppo rura-
le - Uffi cio DISR 2, via XX 
settembre 20, 00187 Roma, 
oppure tramite posta elettro-
nica certifi cata all’indirizzo: 
cosvir2@pec.politicheagri-
cole.gov.it.
Eventuali richieste di chia-
rimenti sul presente bando 
potranno essere inviate-
all’indirizzo e-mail: disr2@
mpaaf.gov.it e saranno pub-
blicate in questa sezione.

BANDO DI CONCORSO “SUMMER FANCY FOOD”

DICEMBRE: I GIOVANI A BRUXELLES PER IL PSR 2014/2020 PAC 2014-2020
COSA CAMBIA IN TEMA DI AFFITTO DI FONDI AGRICOLI
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“In una società moderna 
e responsabile, la tutela 
dell’ambiente e la lotta agli 
sprechi sono da conside-
rarsi oramai due concetti 
che vanno di pari passo”. 
A spiegarlo è il Segretario  
generale dell’Unione Nazio-
nale Consumatori, il quale 
ritiene che la perdita di ri-
sorse alimentari non sia più 
solo una questione sociale, 
considerando  l’impatto che 
la perdita delle stesse at-
tualmente produce sull’inte-
ro ciclo delle merci  in circo-
lazione: l’energia, l’acqua, 
la commercializzazione, il 
trasporto, la conservazione 
e lo smaltimento dei rifi uti”.
Pienamente concorde con  
il segretario dell’Unione 
Nazionale Consumatori è 
il Segretario regionale di 
Assoconsum Molise, che 
intende fermamente richia-
mare l’attenzione sia dei 
consumatori che dei pro-
duttori sull’attuale impor-
tanza dell’adozione della 
sostenibilità, mutuando dal 
principio insito nella dichia-
razione  sugli elementi gui-
da per uno sviluppo soste-
nibile, UE 2005, secondo 
il quale lo sviluppo soste-
nibile va inteso come  “lo 
sviluppo diretto al continuo 
miglioramento della qualità 
della vita sulla terra delle 
attuali e delle future gene-
razioni, assicurando a tutti i 
popoli il godimento dei loro 
diritti e delle loro libertà”. E’ 
tempo, dunque, di invertire 
la rotta: il consumo deve 
diventare responsabile e 
sobrio, di contro ad un pas-
sato che si è alternato con 
atteggiamenti consumistici 
eccessivi e sregolati, con-
sumando molto di più di 
quanto si producesse, im-

pattando fortemente sulle 
risorse circostanti, che a 
causa di tali atteggiamenti 
poco lungimiranti e impru-
denti sono diventate deci-
samente scarse.
E’ tempo di  dare vita ad 
una governance globale 
che fi nora è mancata, di 
presa di coscienza e di rie-
ducazione all’attivazione di 
iniziative consumeristiche  
che supportino lo sviluppo 
di una normativa più attenta 
all’ambiente e che stimolino 
i comportamenti di tutti gli 
attori della fi liera,  afferman-
do un modello di gestione 
del territorio più pulito, più 
sano e sicuro, sia per i pro-
duttori, sia per i consumato-
ri, ma soprattutto per le ge-
nerazioni future. E’ tempo 
che la consapevolezza sul 
rapporto uomo-natura ven-
ga riequilibrato, non solo 
per la salvaguardia dell’am-
biente, sempre più compro-
messo, ma anche al fi ne di 
aiutare l’uomo a riacquisire 
la dignità della propria es-
senza, possibile solo nel 
pieno rispetto dell’ecosiste-
ma che lo cinge e gli con-
sente vita, dettando le rego-
le per alcune azioni ispirate 
alla sostenibilità. Nello spe-
cifi co, in concreta sintesi, 
alcuni esempi di azioni ispi-
rate alla sostenibilità: 
• Riduzione a monte dei ri-
fi uti, agendo direttamente 
sugli imballaggi, promuo-
vendo strategie di riduzio-
ne, riutilizzo, recupero e 
riciclo.
• Impegno operativo all’av-
vio e sviluppo del principio 
del ciclo ecologico in tut-
ta la fi liera delle merci: dai 
vari livelli di produzione, 
all’immagazzinamento e di-
stribuzione, sino ai punti di 

vendita e alle case dei con-
sumatori.
• Trattamento e trasporto 
merci, operando nello spe-
cifi co per l’ottimizzazione 
dei fl ussi lungo l’intera ca-
tena di fornitura, anche al 
fi ne di ridurre le emissioni in 
atmosfera.
• Conservazione nel tem-
po della fertilità del suolo, 
privilegiando le tecniche 
tradizionali o le rotazioni 
colturali che consentono 
di arricchire il terreno, evi-
tando il ricorso a pratiche 
dannose per il suolo (come 
le lavorazioni intensive) e a 
sostanze chimiche (pestici-
di, ormoni, ecc.). 
• Incisione diretta sul packa-
ging, con la realizzazione di 
prodotti più fruibili e meno 
impattanti a livello ambien-
tale, come, ad esempio, 
produzione di vetri più leg-
geri e di soli imballaggi eco-
logici e naturali, quali, su-
ghero, vetro, carta, cartone, 
e legno. 
• Implementazione di cam-
biamenti radicali nella po-
litica agricola, ambientale 
e macroeconomica, non 
solo a livello nazionale e 
internazionale, ma anche 
a livello locale, aumentan-
do la produzione sulle terre 
già sfruttate ed evitando di 
infi erire su quelle terre che 
non sono adatte alla colti-
vazione; prevedendo di as-
sicurare un accrescimento 
effettivo della produzione 
alimentare e di migliorare 
la sicurezza alimentare, in-
tegrando il benessere delle 
persone con quello della 
Terra, anche con strategie 
legali e fi nanziarie appro-
priate. Ma per rispettare 
l’ambiente, prima di ogni 
cosa,  occorre acquisire 

comportamenti  di “eco-co-
scienza”. Non basta, cioè, 
solo parlare di agricoltura 
biologica, di conservazione 
della fertilità del suolo e di 
riduzione dei rifi uti, se poi 
non assumiamo un atteg-
giamento sano prima di se-
derci a tavola: per ridurre, 
dunque, l’impatto della no-
stra vita sul Pianeta occorre 
fondamentalmente prestare 
attenzione a cosa sceglia-
mo di mangiare. I cibi più 
salubri (frutta e verdura in 
primis), infatti, secondo gli 
ultimi dati statistici, sono 
anche quelli più sostenibili. 
Al contrario,  la carne ros-
sa, in cima alla piramide 
alimentare, è alla base di 
quella ambientale per il suo 
enorme impatto.
La sostenibilità, in defi ni-
tiva, prima di essere un 
obiettivo o una strategia, 
deve diventare parte inte-
grante della nostra cultura. 
Solo un approccio sano e 
rispettoso dell’ambiente, 
nella migliore tradizione 
agricola, unitamente al cor-
retto utilizzo del territorio, 
alla valorizzazione di spazi 
inutilizzati, al recupero di 
aree verdi, allo sviluppo di 
energie rinnovabili, nonché 
all’implementazione della 
ricerca, della tecnologia, 
e degli strumenti socio-
economici (formazione e 
innovazione), può attual-
mente ritenersi l’unico vali-
do supporto, fondamentale 
per una equilibrata gestione 
del nostro piccolo mondo e 
per far emergere nuove op-
portunità di valorizzazione 
commerciale dei prodotti 
agro-alimentari locali e dei 
territori connessi. 

Anna Rita Di Nunzio

SPORTELLO CONSUMATORI AMOLISE IN VETRIN

La riserva MAB (Man and 
Biosphere) è una qualifi ca 
assegnata dall’Unesco per 
la conservazione e la prote-
zione dell’ambiente. Il pro-
gramma Mab, avviato negli 
anni ’70, ha lo scopo di mi-
gliorare il rapporto intercor-
rente tra l’uomo e l’ambien-
te, esso infatti tende alla 
conservazione delle biodi-
versità combinando scienze 
naturali e sociali, economia 
ed istruzione per migliorare 
le condizioni di vita umane e 
salvaguardare gli ecosiste-
mi naturali promuovendo in 
tal modo approcci innovativi 
allo sviluppo economico so-
cialmente e culturalmente 
appropriato ed ecologica-
mente sostenibile. 
Ad oggi in Italia le riserve 
Mab, aventi come scopo la 
realizzazione delle fi nalità 
del programma “l’Uomo e la 
Biosfera”, sono nove: Col-
lemeluccio-Montedimezzo, 
1977; Circeo, 1977; Mira-
mare, 1979; Parco naziona-
le del Cilento e Vallo di Dia-
no, 1997; Somma-Vesuvio 
e Miglio d’Oro, 1997; Valle 
del Ticino, 2002; Parco na-
zionale Arcipelago Toscano, 
2003; Selva Pisana, 2004; 
Monviso, 2013. 
La prima, risalente al 1977, 
si trova in Molise ed è quel-
la di Collemeluccio-Monte-
dimezzo. La riserva MaB 

di Collemeluccio-Montedi-
mezzo, situata nella pro-
vincia di Isernia, si estende 
per 654 ha ed è costituita da 
due nuclei distanti tra loro 
circa 15 km. 
Forse non molto pubbliciz-
zata questa riserva si trova 
nella parte interna della Re-
gione, in Alto Molise. Quella 
di Collemeluccio ricade nel 
comune di Pescolanciano 
mentre la riserva  di Mon-
tedimezzo  in quello di Va-
stogirardi. Provando a trac-
ciare un profi lo storico della 
riserva di Collemeluccio si 
risale al 1628, quando la 
nobildonna Desiderata Me-
lucci, da cui sembra derivi 
il nome,  acquistò il bosco 
di abete bianco che, in se-
guito, portò in dote allorchè 
sposò il Duca D’Alessandro 
di Pescolanciano. A segui-
to di diverse peripezie, sia 
dinastiche che politiche, 
la riserva di Collemeluccio 
venne venduta alle famiglie 
benestanti della zona . Dal 
1968  l’ormai ex Azienda di 
Stato per le Foreste Dema-
niali si impegnò in un’opera 
di ricomposizione fondiaria, 
terminata con la formazione 
di un nucleo di 363 ha. Nel 
1977 la Riserva Naturale di 
Collemeluccio venne infi ne 
unita a quella di Montedi-
mezzo e venne a creare 
un’unica Riserva della Bio-

sfera rientrante nel proget-
to dell’Unesco denomina-
to  per l’appunto “Man and 
Biosphere” (Mab). La spe-
cie vegetale maggiormente 
diffusa a “Collemeluccio”  è 
l’abete bianco (Abies alba 
Miller),spesso associato al 
cerro,pur presenti ma in mi-
nor misura vi sono il faggio, 
l’acero, il carpino bianco ed 
il frassino maggiore. L’abe-
tina di Collemeluccio è un 
bosco relitto di abete bianco 
anticamente diffuso su tut-
ta la dorsale appenninica.  
Nella Riserva è presente 
un rigoglioso sottobosco in 
cui compare il biancospi-
no, l’agrifoglio, il prugnolo 
ed il nocciolo. Passando 
alla fauna, all’interno della 
Riserva si può osservare 
quella tipica appenninica 
che comprende: il cinghia-
le, il capriolo, la volpe, la 
lepre, il tasso, la donnola, 
la faina ed alcune specie di 
pipistrelli. Tra gli uccelli oltre 
ai comuni strigiformi (gufo 
reale, allocco, barbagian-
ni)  e passeriformi è possi-
bile avvistare  rapaci come 
il biancone, la poiana ed il 
falco pellegrino. All’interno 
della Riserva di Colleme-
luccio scorre il fi ume Trigno 
e il torrente Salcitaro  dove 
oltre alla trota fario vive il 
gambero di fi ume (Austro-
potamobios pallipes) il che 
è indice dell’elevata qualità 
delle acque. Da non per-
dere, durante un’eventuale 
escursione la caratteristica 
sorgente “Fontecupa” dove 
ancora sono visibili i rude-
ri del Mulino ad acqua e il 
suggestivo panorama che 
si può ammirare dal “ Colle 
Gendarme”. Nella Riserva 
di Collemeluccio, presso il 
rifugio forestale, esiste un’a-
rea attrezzata per la sosta, 
il pic-nic ed il tempo libero, 
ed una teca con una carta 
dei sentieri,  all’interno del 
rifugio è possibile osservare 
alcuni reperti della fauna e 
della fl ora del luogo. La Ri-
serva Naturale Orientata di 
Montedimezzo come quella 
di Collemeluccio costituisce 

oggi un bene inalienabile 
dello Stato. Essa si estende 
su quote comprese tra 921 
e 1824 metri s.l.m. e la sua 
vegetazione arborea è co-
stituita in prevalenza da cer-
ro e faggio ma sono presen-
ti anche il  Perastro, il Melo 
selvatico e diverse specie di 
Acero. Il sottobosco tipico 
è costituito dall’Agrifoglio e 
dal novellame dello stesso 
Faggio mentre a  partire dai 
1500 metri s.l.m. la faggeta 
cede il posto alle praterie 
di vetta. La fauna presente 
nella Riserva di Montedi-
mezzo coincide con quella 
di Collemeluccio includen-
do gli animali più presenti 
nell’Appennino. All’interno 
della Riserva Mab è stato 
creato un tracciato natura-
listico denominato (Colle 
San Biagio) fruibile anche 
dalle persone portatrici di 
handicap. 
Lungo il percorso sono pre-
senti 32  stazioni tematiche 
che danno la possibilità ai 
non vedenti  di interagire 
con le diverse varietà bo-
taniche percependo le dif-
ferenze al tatto oppure  ap-
prendendo notizie storiche , 
geologiche e naturalistiche 
tramite cartelloni scritti in 
Braille. Nei locali della Sta-
zione forestale è stato alle-
stito un Centro Visita dove 
sono in mostra vecchi stru-
menti ed attrezzi della civiltà 
silvana, contadina e pasto-
rale, reperti fl oro-faunistici, 
nonché raccolte di fossili e 
minerali. 
Lo scopo primario della 
proclamazione delle Riser-
ve è quello di promuovere 
e dimostrare una relazione 
equilibrata fra la comuni-
tà umana e gli ecosistemi, 
creando  siti privilegiati per 
la ricerca, la formazione e 
l’educazione scopo che la 
Riserva MAB di Colleme-
luccio-Montedimezzo ha 
centrato in pieno.
Visitiamo le bellezze della 
nostra Regione, visitiamo le 
Riserve Mab.

Marco Lastoria

LE RISERVE MAB
VOLUTE DALL’UNESCO MA A VOLTE SCONOSCIUTE




