
Nella suggestiva sala dell’ex Convento del-
le Clarisse si sono riuniti esperti, tecnici, 
produttori e addetti ai lavori. Attraverso 
il racconto delle proprie esperienze, hanno 

cercato di definire lo stato della agrozootecnia esten-
siva nelle aree interne dell’Abruzzo. L’occasione era il 
convegno Le grandi opportunità della piccola agricol-
tura: biodiversità agrozootecnica, aree protette, filiera 
corta, fruizione del territorio, organizzato il 27 marzo 
dal Comune di Caramanico Terme, nell’ambito del 1° 
Festival della Biodiversità Agricola, con il contributo 
di ARSSA e della Regione Abruzzo. I lavori, introdotti 
dal direttore amministrativo ARSSA, Franco Amicone, 

dal presidente Slow Food Abruzzo, Raffaele Cavallo, 
e dal Sindaco di Caramanico Terme, Mario Mazzocca, 
hanno seguito tre temi principali: conoscenza della 
ricchezza e delle potenzialità della biodiversità agri-
cola abruzzese, trasmissione di esperienze ed analisi 
delle criticità, definizione delle strategie per lo svi-
luppo delle produzioni agroalimentari tipiche.
L’appuntamento può essere inteso come il primo ten-
tativo di riunire le esperienze e le competenze che 
negli ultimi anni in Abruzzo hanno contribuito al re-
cupero delle cultivar autoctone e delle razze tradizio-
nalmente allevate. Un processo finora rappresentato 
da singole iniziative di privati o da progetti di enti tra 

La strada del 
“Buono, Pulito
  e Giusto”

Delineate a Caramanico Terme  le strategie
per il recupero della “Piccola Agricoltura” sostenibile. 
L’importanza di favorire la filiera corta 
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loro spesso non collegati. Ma che dovrebbe – è questo 
l’auspicio degli organizzatori - diventare “politica di 
sistema”, in grado di influenzare positivamente mi-
croprocessi economici e consentire la salvezza di tan-
te piccole varietà agricole e zootecniche soppiantate, 
per la bassa produttività e la scarsa omologazione 
delle rese, dalla diffusione delle coltivazioni e degli 
allevamenti intensivi e di modello industriale.
È chiaro che il recupero di cereali o leguminose di bas-
sa resa, ma estremamente adattati al contesto ecolo-
gico dal quale provengono, comporta da un lato il 
mantenimento di agroecosistemi importantissimi per 
la tutela del paesaggio e della biodiversità dell’entro-
terra abruzzese; dall’altro il ripristino di tecniche di 
coltivazione o allevamento estensive che si rifanno al 
patrimonio culturale della 
nostra civiltà agropasto-
rale e che oggi rischiano 
di scomparire per sempre. 
Il 90% dei nostri alimen-
ti deriva oggi da sole 30 
specie vegetali e 11 spe-
cie animali.
A Caramanico sono state 
presentate le iniziati-
ve, maturate nella no-
stra regione, di recupero 
delle produzioni agroa-
limentari autoctone o 
storicamente legate al 
nostro territorio: il Pro-
getto Coltiviamo la diver-
sità del Parco Nazionale 
della Majella - presentato 
dai tecnici del Parco, Teo-
doro Andrisano e Marco 
Di Santo - le attività del 
Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga 
con la rete degli Agricolto-
ri custodi - presentate da 
Silvia De Paulis e dai suoi 
collaboratori - il recupero del grano Solina, avviato 
dall’ARSSA con il Consorzio per la tutela della Solina 
d’Abruzzo - illustrato da Donato Silveri. Cereale per-
fettamente adattato agli ambienti montani, il grano 
Solina ha minore resa dei moderni grani diffusi nell’ul-
timo secolo, ma è l’unico in grado di ben sopravvivere 
alle intemperie montane e dispensare la particolare 
fragranza del pane che si respirava nelle case dei no-
stri nonni in tutti i paesi della montagna abruzzese. 

L’esperienza di recupero ha messo in risalto come le 
“perle” della biodiversità agricola in Abruzzo siano 
sopravvissute negli angoli del nostro territorio ove 
non potevano essere coltivate altre tipologie mag-
giormente produttive e dove l’agricoltura intensiva e 
la zootecnia industriale non osavano arrivare. 
In questi angoli, oggi territorio abruzzese “protetto”, 
non bastano la nostalgia o l’attaccamento alle tradi-
zioni per mantenere in vita queste produzioni. Biso-
gna consentire agli agricoltori di poter intraprendere 
e collocarsi in un sistema produttivo consono. I buoni 
esempi non mancano. Giovanni Comino, medico vete-
rinario coordinatore della ASL di Cuneo, ha eviden-
ziato quello dei caseifici di malga alpini. Fino a qual-
che anno fa erano relitti inutilizzabili ed ingestibili, 

capanne di fortuna, che 
tuttavia custodivano la 
ricchezza della diversi-
tà casearia piemonte-
se, per differenze sulla 
composizione dei pasco-
li, microclimatiche, sugli 
usi e consuetudini delle 
lavorazioni, sulle pro-
cedure di stagionatura, 
l’immensa biodiversità 
dei formaggi alpini ri-
schiava di scomparire 
con l’entrata in vigore, 
negli ultimi due decen-
ni almeno, delle “nuo-
ve” normative sanitarie. 
Solo l’impegno dei tec-
nici e la sinergia con i 
produttori locali - fatta 
di volontà e di capacità 
di comprendere l’eco-
nomia della produzione 
in quota, nell’ottica di 
raggiungere degli stan-
dard igienico sanitari 
ottimali - ha permesso 

la tutela di quelle produzioni. Certi traguardi – come 
ha sottolineato Comino - si raggiungono solo «con 
la dedizione costante di chi vuole salvare le attività 
economiche di piccoli centri montani, con la respon-
sabilità e con il cuore». Così formaggi come il Ra-
schera DOP, il Bruss o il Bettelmatt, dalle baracche in 
lamiera zincata sono diventati capisaldi della produ-
zione casearia piemontese, venduti negli Stati Uniti 
e in Giappone. 

produttori e consumatori al Festival della Biodiversità agricola
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Nel corso della Tavola rotonda, sia gli interventi di 
Paolo Pezzi, ricercatore della facoltà di Agraria del-
l’università di Teramo, che di Ugo Ciavattella, medico 
veterinario e presidente del consorzio del Pecorino di 
Farindola, e di Nunzio Marcelli, imprenditore zootec-
nico, hanno configurato la “filiera corta” quale siste-
ma in grado di sostenere le piccole produzioni nelle 
aree protette e nelle aree interne abruzzesi. 
«L’esperienza del recupero e della valorizzazione del 
Pecorino di Farindola – ha sottolineato Ciavattella 
- testimonia come possa configurarsi un valore ter-
ritoriale della produzione, tale da caratterizzare il 
prodotto e consentire, in un sistema a filiera corta, 
ovvero privo di intermediazioni, l’economicità della 
produzione». In questo modo le piccole produzioni 

riacquistano la loro 
dignità economica 
e sociale, confe-
rendo una certa 
vitalità economica 
ad un territorio 
che diversamente 
avrebbe poche al-
ternative occupa-
zionali.
Dense di significa-
to le criticità in 
tal senso rilevate 
da Nunzio Marcelli: 

«Solo la filiera corta consente all’imprenditore agrico-
lo e zootecnico di montagna di essere competitivo. Al 
di là di tutte le interessanti e lodevoli iniziative di re-
cupero e valorizzazione dei prodotti tipici, il numero 
degli allevamenti sulle nostre montagne è in continuo 
ed inarrestabile declino. In un contesto economico 
che a qualsiasi imprenditore apparirebbe proibitivo, 
valga citare il prezzo dell’agnello, che quest’anno è 
equivalente a quello di trentuno anni fa». «Il sistema 
della filiera corta – ha precisato Marcelli – potrebbe 
invece assicurare un giusto ricavo al produttore e ri-
portare alla definizione di sistemi simili a quelli oggi 
in via di recupero in altri paesi europei, come la Pro-
venza, dove si stanno ricostituendo allevamenti sul 
modello dei nostri pastori del secolo scorso, piccole 
aziende che comunque riescono a produrre redditi 
adeguati». 
Francesco Cortesi, direttore dell’Associazione Regio-
nale Allevatori, ha portato l’esempio della tutela del 
vitellone bianco in Appennino, sottolineando che 
«non si può trascurare l’importanza delle politiche 

di marchio per la valorizzazione di questi prodotti. 
L’esperienza del bovino marchigiano e della relativa 
DOP dimostra come in alcuni casi una buona organiz-
zazione commerciale su larga scala possa essere l’uni-
co espediente per contrastare la struttura complessa 
della nostra zootecnia, caratterizzata da una tale 
polverizzazione delle aziende che spesso impedisce 
la definizione del prodotto». A volte singole decisioni 
politiche possono favorire l’andamento di un intero 
settore produttivo: lo dimostra l’esempio del capito-
lato di appalto per le mense del Comune di Roma. 
Prevedendo un punteggio superiore per le imprese 
che avessero somministrato prodotti DOP italiani, ha 
determinato un sensibile aumento della domanda di 
carne di vitellone bianco, con riflessi immediatamen-
te positivi sugli allevatori abruzzesi.
Nell’introdurre la tavola rotonda, Simone Angelucci, 
assessore all’agricoltura e all’ambiente di Caramanico 
Terme, ha cercato di definire le necessarie misure di 
sostegno alla concreta realizzazione della filiera cor-
ta: «Nei nostri territori montani, troppo spesso si as-
siste ad una paradossale difficoltà di incontro tra una 
domanda di qualità, tipicità ed identità agroalimen-
tare locale, continuamente manifestata dai turisti dei 
nostri parchi, ed una offerta che è spesso carente, 
per le difficoltà strutturali che gli agricoltori incon-
trano nel predisporre laboratori e spacci di vendita. 
Poco organizzata, per la scarsa sinergia tra gli enti 
promotori, a vario livello. Poco sostenuta dalla politi-
ca locale che evidentemente non ne riesce a cogliere 
le opportunità socio-economiche». Angelucci ha ri-
chiamato l’esempio dei piccoli mattatoi di provincia: 
«Uno dopo l’altro stanno inesorabilmente chiudendo, 
rendendo più difficile e costosa la possibilità di ven-
dere localmente carni provenienti dagli allevamenti 
delle nostre montagne, più lontana la piena attua-
zione della vendita a chilometro zero, più complesso, 
per l’allevatore, far trovare al turista i propri prodotti 
negli spacci di vendita. Per contro, tutto rende molto 
più facile l’arrivo di carne extranazionale sulle nostre 
tavole, a prezzi che battono di gran lunga qualsiasi 
prodotto locale e schiacciano i nostri produttori, fa-
cendo “rimanere gli agnelli nelle stalle”». 
Lo stesso potrebbe dirsi per il settore caseario: «Se ci 
sono giovani che desiderano intraprendere in questo 
campo, anche incoraggiati dalla crescente domanda 
di “tipicità” – ha continuato Angelucci - spesso sono 
costretti ad affrontare adeguamenti di grande com-
plessità, a strutturare impianti simil-industriali, ben 
lontani dalle faticose, ma efficaci soluzioni dei ca-
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seifici di malga alpini, che 
mal si adattano alle piccole 
realtà aziendali montane. I 
giovani devono affrontare 
investimenti sproporziona-
ti rispetto alle dimensioni 
economiche della propria 
azienda zootecnica. C’è 
una complessità tecnico-
istituzionale che, spesso 
in modo silente, finisce con 
il limitare la possibilità di 
una nuova iniziativa di 
recupero delle produzioni 
locali».
Alla vivace discussione 
sviluppatasi hanno preso 
parte i tecnici dei Parchi 
Nazionali della Majella e 
del Gran Sasso, rappresen-
tanti di Slow Food e degli 
imprenditori agrozootecnici, imprenditori agrituri-
stici. Remo Bellucci, fiduciario della Condotta Slow 
Food di Pescara, ha voluto proporre il punto di vista 
del consumatore: «Interpretando la crescente neces-
sità di prodotti “buoni, puliti e giusti”, Slow Food 
può, con varie iniziative, educare il consumatore a 

diventare co-produttore 
ovvero consapevole della 
provenienza, della qualità 
delle materie prime, della 
qualità dei processi di tra-
sformazione». Ma anche 
questo sistema ha bisogno 
di essere sostenuto ed in-
coraggiato, attraverso una 
rete tra produttori locali 
e consumatori, lo svilup-
po di relazioni tra città 
e campagna, le alleanze 
tra cuochi e produttori, 
l’organizzazione di piccoli 
eventi ed iniziative che 
possano far comprendere, 
oltre al cibo, l’alto valore 
dell’esperienza e della vita 
che c’è dietro al prodotto.
Da Caramanico Terme è 

emersa la proposta di istituire un comitato per la tu-
tela della biodiversità agricola. Principale obiettivo: 
trovare la necessaria convergenza tecnica ed istitu-
zionale per salvare la cosiddetta “piccola agricoltura”, 
la sola in grado di rappresentare in pieno l’identità 
territoriale abruzzese•

il produttore Amoroso di Caramanico Terme 
spiega le fasi della lavorazione del miele

• In Abruzzo c’è un grande pa-
trimonio di biodiversità agricola 
- in parte ancora da recuperare, 
in parte recuperato - non ancora 
disponibile sulle tavole dei con-
sumatori;

• Iniziative come quella del Par-
co Nazionale della Majella, del 
Parco Nazionale del Gran Sasso 
e Monti della Laga, dell’ARSSA, 
possono favorire il recupero di 
cultivar autoctone o di razze 
tradizionalmente allevate, ma è 
necessario che questo recupero 
trovi una adeguata collocazione 
commerciale ed un sostegno tec-
nico-istituzionale;

• Le istituzioni devono favorire 
in modo concreto la realizzazione 
della “filiera corta”, l’unico sistema 
che consente al piccolo impren-
ditore agrozootecnico - attraver-
so la creazione di punti vendita 
aziendali nello stesso luogo di 
produzione - di essere competitivo 
e di legarsi alla domanda prove-
niente dalla fruizione turistica 
del territorio;

• Le piccole produzioni devono 
essere incentivate con le necessa-
rie competenze tecniche e con le 
risorse economiche, ma anche con 
l’impegno costante e la sensibilità 
dei tecnici degli enti preposti, che 

non possono ignorare il momento 
di grave difficoltà che attraver-
sano le piccole realtà produttive 
della montagna abruzzese; 

• La politica regionale, a vario 
livello, deve acquisire la consape-
volezza che può incidere in modo 
molto concreto, con atti oculati ed 
attenti, sugli esiti dei processi di 
recupero e di valorizzazione delle 
produzioni tipiche locali;

• È necessario stabilire una Rete 
tra i custodi di biodiversità e il 
consumatore consapevole (co-
produttore).

LE CONCLUSIONI DEL CONVEGNO
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