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La lunga marcia del riconoscimento formale 
della BDV 

Per comprendere le ragioni della tutela sulla BDV di interesse agrario dobbiamo 
richiamare una circostanza che ha avuto un impatto fondamentale sul sentiero 
imboccato dalla ricerca e dai 

Nel 1961 viene firmata la convenzione UPOV 
(the international Union of Protection of new Varieties of Plants)
Poi rivista nel 1972, 1978 e 1991 … reca il quadro internazionale di 
tutela per il brevetto vegetale ad oggi ratificata da 123 PAESI

Da 60 ANNI LE NUOVE VARIETA’ VEGETALI SONO BREVETTABILI 
NON LE RAZZE ANIMALI 

(scelta etica legata alle implicazioni per la specie umana)



Il sentiero della privativa… porta all’espropriazione 
della funzione di impresa! CLUB di PRODOTTO…
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la Zespri comunica di aver assegnato ulteriori 1.800 ettari 

di licenza europea per il kiwi SunGold,

entro i prossimi tre anni. 

Per l'Italia saranno disponibili 1.200 ettari.

http://www.fruitjournal.com/media/k2/items/cache/8656a6058012a14c766868d73aad133b_XL.jpg


La lunga marcia della privativa vegetale

i passaggi necessari ad entrare nel club Zespri:

Per far parte del Club bisogna presentare domanda 
alla cooperativa e attendere il via libera. 
Naturalmente c'è bisogno di avere, a monte, 
determinate caratteristiche: essere posizionati in
zone vocate, avere un'azienda con strutture
adeguate e competenze tecniche pregresse legate 
alla coltura…



La lunga marcia della privativa vegetale

Questo perché si tratta di una coltivazione non semplice e lo standard 

richiesto è molto alto. Si tenga conto che se il prodotto non 
raggiunge i parametri richiesti dalla Zespri, che è il gestore 
e che rimane il proprietario del frutto, non può essere 
venduto su altri canali.

Un prodotto con problemi non può essere commercializzato

Il Direttore tecnico di Apofruit CHIARISCE "La varietà G3 
Gold non prevede royalty per il produttore perché 

la pianta rimane di proprietà di Zespri, che ha facoltà 
decisionali sulla pianta e valuta se è il caso o meno di 
sostituirla".  
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La lunga marcia del riconoscimento formale 
della BDV

a) Convenzione di Rio firmata al Vertice per la Terra del 5 giugno 1992  (CBD)
b) Reg. CE 1467/94 concernente conservazione, caratterizzazione, raccolta ed 
utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura … non  attuato

c) L.R. 15/2000 - istituisce il Registro Volontario Regionale (ARSIAL) Risorse a 
rischio di erosione genetica con almeno 50 anni di presenza documentata 
(indagine storico-etnografica)…Caratterizzazione genetica, morfologica, 
chimico- fisica e nutraceutica
d) Trattato FAO sulle Risorse Genetiche per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Roma 
03/11/2001) ratificato con legge 101 del 6 aprile 2004. 
e) Reg. UE 807/2014 che modifica il Reg 1305/2013 (sostegno ad azioni mirate,  di 
accompagnamento, conservazione … Misure 10.1.9 ARSIAL e detentori 10.2.1). 
f) Legge 194 del 1 dicembre 2015 istituisce  l’Anagrafe Nazionale della Biodiversità 
di interesse agricolo ed alimentare.
g) 2016 - Aggiornamento Albo fruttiferi (7.400 risorse in parte iscritte dalle Regioni) 
finora  annovera 709  risorse  OLIVICOLE di cui 319 cloni  e 390 varietà autoctone



La BDV come componente del capitale sociale: 

Bourdieu (1980) ha definito il capitale sociale come «la somma
delle risorse, materiali o meno, che ciascun individuo o gruppo
sociale ottiene grazie alla partecipazione a una rete di relazioni
interpersonali basate su principi di reciprocità e mutuo
riconoscimento».
Relazioni che vorremmo riprodurre con la Rete di Conservazione…
E’ un bene che si produce nelle reti sociali attraverso azioni centrate
su fiducia, cooperazione, condivisione di norme e valori. Ha ricadute
positive per tutta la rete:

crea beni collettivi (Putnam; Fukuyama) oggi privatizziamo le varietà

col modello del «prodotto Club»: agricoltori espropriati

BDV come CS permette di inquadrare l’abbandono produttivo come
Perdita di un sistema di relazioni fondate sulla reciprocità…



BIODIVERSITA’ 
La diversità della vita in tutte le sue forme

La Biodiversità è l'insieme di tutte

le forme viventi, geneticamente

diverse, e degli ecosistemi ad esse

correlati. Implica tutta la variabilità

biologica: di geni, specie (uomo

compreso), varietà, razze ed

ecosistemi.

L’Agrobiodiversità è il patrimonio di

risorse genetiche vegetali, animali e

microbiche accumulate, fin dagli inizi

dell’agricoltura, circa 10.000 anni fa, da

generazioni di agricoltori che hanno

addomesticato, selezionato e trasferito,

da zone geografiche diverse, tutte quelle

specie da cui ricavare prodotti utili

all’uomo.



Le parole chiave della transizione in corso:

Dall’ AUTOCONSUMO al  MERCATO 
Perché occuparcene subito? Perché i sistemi colturali a bassa 
intensità produttiva vanno consolidati prima della soglia di 
indifferenza tra recupero e abbandono
- Retrogradazione a bosco delle superfici più acclivi;
- Perdita di specializzazione produttiva e di capitale sociale 

(potatori, nestini, ecc.);
- Perdita di potenziale produttivo e gg. ll.
- Minore domanda fondiaria e calo quotazioni;
- Minore accesso alle politiche di sostegno;
- Aumento dei fenomeni erosivi e franosi.
- Si espande la nicchia ecologica del CINGHIALE…
- E l’abbandono diventa IRREVERSIBILE.



PERCHE’ TUTELARE 

LA BIODIVERSITA’ 

D’INTERESSE AGRARIO

➢ Per la valorizzazione economica 

e culturale dei prodotti tradizionali

➢ Per la riqualificazione ambientale

del territorio rurale

➢ Perché tale patrimonio rappresenta una

preziosa riserva di geni per programmi di

selezione e miglioramento genetico

C. Coleman, Mandria di buoi condotti a Roma, 1849



La Regione Lazio ha legiferato in materia di biodiversità con la:

LEGGE REGIONALE n. 15

del 1 marzo 2000
“Tutela delle risorse genetiche autoctone di 

interesse agrario”



➢Animali e vegetali che, 
secondo indagini storico-
bibliografiche, risultano 
autoctone del Lazio o 
introdotte e adattate da 
almeno 50 anni nel nostro 
agroecosistema.

➢Di interesse agrario, 
economico, scientifico, 
ambientale e  culturale.

➢Minacciate da erosione o 
inquinamento genetico

➢Scomparse dal nostro 
territorio ma attualmente 
conservate o presenti in 
altre regioni o paesi.

RISORSE 
GENETICHE 

POSTE SOTTO 
TUTELA



➢Ricerca bibliografica Raccolta di 

notizie storiche relative a varietà o 

razze animali tradizionalmente 

coltivate/allevate nel Lazio e 

riportate su pubblicazioni, memorie 

di studiosi locali, vecchi testi, 

materiale iconografico presso 

archivi e biblioteche di istituti di 

ricerca, comuni, conventi

➢ Interviste per la raccolta di 

testimonianze orali

➢Stima della consistenza della 

risorsa segnalata

ATTIVITA’ DI 

CENSIMENTO



Ricerca bibliografica



Raccolta documentazione iconografica

Mela Zuccherina

Mela Paradisa



Raccolta documentazione iconografica

Roma 1890, capre e pastori a Piazza 

del Popolo



ARSIAL in collaborazione con Cattedra di Antropologia Culturale

(Università “La Sapienza”) ha avviato uno studio sul capitale sociale in 

agricoltura: sistemi locali di produzione agricola e conoscenze tradizionali, 

saperi e pratiche legate ai detentori delle risorse genetiche agrarie

Valido strumento per comprendere la

complessità dei sistemi di

conservazione on farm messi a punto

da ogni agricoltore o allevatore e le

relazioni tra loro, al fine di valutare il

rischio di erosione genetica.

RICERCA STORICA ANTROPOLOGICA



STRUMENTI OPERATIVI 

DELLA L.R. 1 marzo 2000 n. 15

➢REGISTRO VOLONTARIO REGIONALE (RVR)

e 

COMMISSIONE TECNICO- SCIENTIFICA

➢RETE  DI CONSERVAZIONE E SICUREZZA



REGISTRO VOLONTARIO REGIONALE
Risorse genetiche autoctone iscritte RVR 

sezione animale sono: 27 

sezione vegetali sono: 186
Delle 186 RVR , sono 177 le risorse inserite nell’all. 8 del PSR 2007-2013 e così distribuite:

RVR 

veg

RVR veg in 

all.8 PSR
ARBOREE ERBACEE

FROSINONE 68 64 55 9

LATINA 68 68 59 9

RIETI 71 70 62 8

ROMA 110 109 95 14

VITERBO 79 76 64 12



La lunga marcia del riconoscimento formale 
della BDV

La ricognizione delle risorse autoctone è  un work in 
progress che richiede DECENNI 
Valga considerare che all’inizio del nostro lavoro
metà dei 30 vitigni autoctoni del Lazio non erano neanche 
caratterizzati per la vinificazione; altri sono in caratteriz.;
Stiamo lavorando su 
- 60 diverse accessioni solo per i fagioli;
- Oltre 40 varietà di olivo;
- Decine di fruttiferi…



COMMISSIONI TECNICO-SCIENTIFICHE
Le risorse  vengono iscritte al RVR previo parere favorevole di 

due Commissioni TS costituite da esperti in materia

CTS Sezione Vegetali

n. 2 funzionari regionali

n.1 funzionario ARSIAL

n.1 rapp. settore  agricolo

n.10 esperti del mondo 
scientifico ed accademico

CTS Sezione Animali

n.1 funzionari regionali

n.1 funzionario ARSIAL

n.1 rapp. settore  zootecnico

n. 5 esperti del mondo 
scientifico ed accademico

COMPITO DELLE COMMISSIONI

Valutare di volta in volta l’autoctonia e l’effettivo grado di rischio di
erosione delle risorse proposte per l’iscrizione ed esprimono pareri
per l’iscrizione al Registro Volontario Regionale



A seguito della segnalazione di una nuova risorsa e al fine di poterla 

iscrivere al RVR viene effettuata la:

CARATTERIZZAZIONE MORFOLOGICA E GENETICA

Parcelle sperimentali di caratterizzazione

presso le Aziende Dimostrative di ARSIAL

Descrittori morfo-fisiologici:
•UPOV-IPGRI (arboree)

•OIV (vite e olivo)

•Linee guida PNBA (erbacee) 

Marcatori molecolari:
(microsatelliti, AFLP, SSNIPs, ecc.)



Parametri per la valutazione del grado di 

rischio di erosione genetica

Vegetali



RISORSE GENETICHE ISCRITTE AL RVR 
(Totale animali + vegetali n.213)



La BDV agraria:  profili normativi

Per legge ci occupiamo di risorse vegetali e animali della biodiversità di 
interesse agrario A RISCHIO DI EROSIONE GENETICA

L.R. 15/2000             Registro Volontario Regionale (RISORSE)
Rete di conservazione e sicurezza (detentori)

I due pilastri trovano corrispondenza nella 
Legge 194/2015           Anagrafe Nazionale della Biodiversità di 

interesse agricolo ed alimentare (RISORSE)
Rete Nazionale della Biodiversità di interesse 
agricolo ed alimentare (DETENTORI)

Work in progress su confluenza risorse, allineamento detentori, accesso a risorse, ecc… 

la Rete Regionale presupposto per 1.450 istanze PSR 10.1.8 VEG e 720 su 10.1.9 AN
La legge nazionale ha un fondo da 0,5 Mln/anno (ripartito su base geografica – Sic!) che nel 
Lazio ha finanziato progetti con  5 ITAS – IPSAR nel 2018 e 3 Comunità del Cibo nel 2019



L’uomo decuplica la produttività del grano  tra neolitico e XIX sec… 
altrettanto … farà in un secolo!!!

17/05/2019
Claudio Di Giovannantonio  Area Tutela 

Risorse ARSIAL 
29



L’evoluzione dell’agricoltura è…

Un affinamento di strategie per rendere disponibili stock energetici

- crescenti (cereali a coltura e domesticazione animali);

- per periodi più ampi rispetto ai cicli naturali;

- in prossimità degli utilizzatori finali.

Rapporto con i territori di insediamento umano… funzione di:

VOCAZIONALITA’ (ambienti e biodiversità autoctona/alloctona);

ASSETTI SOCIALI (cambio di paradigma tra epoca Romana e Medioevo 

colture arboree non compatibili con il ritorno del latifondo)

CULTURE DEI POPOLI (ruolo del mais dalle Ande all’Europa… da cibo degli dei 

a pane dei poveri: pellagra provocata da rottura con cultura andina)

17/05/2019
Claudio Di Giovannantonio
Area Tutela Risorse ARSIAL 
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Le filiere cambiano al cambiare dei rapporti tra T, L, K 
il caso del ciliegio dalla mezzadria a oggi… le varietà storiche sono 

ASSURGENTI quelle moderne COMPATTE

17/05/2019
Claudio Di Giovannantonio
Area Tutela Risorse ARSIAL 
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Il Lazio è un arcipelago… insieme di fenomeni remoti e recenti

17/05/2019
Claudio Di Giovannantonio
Area Tutela Risorse ARSIAL 
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Un case-history di annullamento del terroir: l’industrializzazione del 
suino pesante italiano opposto al Pata Negra

17/05/2019
Claudio Di Giovannantonio
Area Tutela Risorse ARSIAL 
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• Basta scorrere solo i nomi delle principali  razze autoctone di suino (nero dei 
Nebrodi, nero Calabrese, Lucana, Sarda, Casertana, Cinta Senese,  Mora 
Romagnola…) per avere l’evidenza che fino agli anni ‘50 il suino era infeudato 
all’Appennino, con forme di allevamento brado, e razze adattate agli ambienti di 
elezione.   Oggi l’allevamento suino si concentra a ridosso dei caseifici padani per la 
stretta integrazione di filiera (recupero del siero) allevamento incentrato su razze 
(LW, LB, Duroc, ibridi)

• Indici di efficienza ↑ (0,8 kg/d; 80% resa mac. 65% magro 25% prosciutti)

• La Q è nella durata del ciclo e nell’alimentazione finalizzata alle 
caratteristiche del prodotto finale

• l’evidenza del terroir nel Pata Negra: suino nero iberico (derivato da 

Casertana per attitudine materna) alimentato a ghianda che conferisce acido 
oleico al grasso animale… ruolo delle terre civiche, cicli del ceduo, 
quercia e multifunzionalità in Appennino



Dal terroir alle filiere… forti divaricazioni ed evoluzioni

17/05/2019
Claudio Di Giovannantonio
Area Tutela Risorse ARSIAL 

34

Filiera Ruolo 

VINO centralità del terroir

LATTE 
ALIMENTARE

Annullamento del terroir nel processo produttivo, ma Forte rafforzamento in 
etichetta al consumo EVOCAZIONE praticata da imbottigliatori…discutere!

OLIO EVO Centralità del terroir in filiera corta

Annullamento terroir nella formazione dei bland x GDO

FORMAGGI Centralità del terroir, ma forte asimmetria informativa su ruolo pascolamento e 
lavoraz. latte crudo per la sua espressione

Mozzarella Bufala 
Campana

Forte erosione del terroir per: congelamento cagliata (vietato su DOP consentita 
su nonDOP, forte espansione al nord di produzione nonDOP

ORTOFRUTTA Debolezza del terroir (salvo parte referenze a DO) orientamento molto forte  al 
club di prodotto su commodity come mela e kiwi

CARNI Evocazione del terroir mediata dalla razza per carni bovine e suino nero; assenza 
totale terroir per carni bianche e suino pesante

NOCCIOLE/FG Debolezza del terroir (per scelta dell’industria che ha strategie globali)



2) Lavori già consolidati:

13 Risorse della BDV olivicola già iscritte

a RVR (Registro volontario regionale) in quanto 

a rischio di erosione genetica (5 a rischio medio)

Valutare diversificazione azioni 

Marina Rosciola Nostrana
Minutella Rotonda di Tivoli
Oliva dei Monti Salvia
Palmuta Sbuciasacchi
Rappaiana Sirole
Romana Vallanella
Roscetta Gagliarda



La prima evidenza formale della BDV olivicola: l’albo oliveti



La prima evidenza formale della BDV olivicola: l’albo oliveti

395 cv. su segnalazione a fascicolo … nessuna caratterizzazione!



3) Lavori già consolidati:

11 Risorse della BDV olivicola già caratterizzate e da iscrivere a RVR 

entro 2020

genetica - morfologica – chimico-fisica

Carpellina del Piglio Olivago

Cellacchia Olivella

Ciera dei Colli Pianacce

Grecaina Procanica

Marroncina / Sugghiacciana Salviana o Fecciara

Mezza Spagna



Lavori in corso: 1

12 Risorse della BDV olivicola in caratterizzazione 

genetica - morfologica - chimico fisica - nutraceutica  
Convenzione con il CNR di Spoleto

OTTOBRATICA RITORNELLA FRATTESE

LEONCINO RABBIEL LORENZIANA

MONTANESE OLIVA NERVA ROTONDELLA

OLIVA PERA FEMMINELLA FRATTESE



Lavori in corso: 2

16 Risorse della BDV olivicola 

Solo segnalate e da caratterizzare

Amaseno Nebbia

Aurina Nerella

Bella di Monteverde Nerva

Bolsona/Borsona Olivastrone di Rieti

Fontana Liri Olivella Itri

Morella Olivone

Pepolo San Gaetano

Pizzuta
Zicchio



Lavori in corso: ricerca storica … CHI LE HA VISTE?

23 Risorse della BDV olivicola in letteratura 

Non più rinvenute o segnalate… archeologia varietale  

Evidenza storica di 
risorse non segnalate

Areale fonte bibliografica 

Aostina /Agostina Tivoli 1915, DeLeonardis; 1923, Francolini Olivicoltura, p. 49; 1998-Sciaretta; 

Agogia Rieti e Perugia 1883, Atti della Giunta, Inchiesta agraria Jacini, XI, II, p. 45; 

Biancola Rieti 1938, Conferenza Bari;

Burrona
Tivoli e Sabina/ Broccanica prov.di
Roma [1938] 1915, De Leonardis; 1923, Francolini, Olivicoltura, p. 49;

Carna
Val Comino e Picinisca 1938, Conferenza Bari;

Cimignola Rieti e Perugia 1883, Atti della Giunta, Inchiesta agraria Jacini, XI, II, p. 45; 

Coccona Castelli romani 1938, ConferenzaBari;

Cucca da elenco varietà in Albo Oliveti

Corgnola/Corniola/ oliva 
minuta

Rieti e Perugia; 1938 segnalata a 
Cori, detta anche oliva minuta

1793, Gandolfi, p. 16; 1883, Inchiesta agraria Jacini, XI, II, p. 45; 1938-
OlivicolturaBari, vol. II, parte 1, p. 444

Frusculella
Arce, Roccasecca, S.Giovanni
Incarico verso Cassino 1938, ConferenzaBari, p. 428

Gentile o Intossa Sabina Lanciano Abruzzo
Nobili Vitelleschi la iscrive nel circ. Abruzzo; Francolini in Sabina; Maic 1937 in 
Abruzzo a Vasto e Lanciano; 1938 Rieti



Un caso concreto di  BDV olivicola capitale sociale: 

Ai tempi della mezzadria, la consociazione tra oliveto e
seminativo ha favorito risorse ad INTERNODO LUNGO per
garantire piante sviluppate in altezza, che garantissero lo la
fruizione di colture erbacee … oggi intensivo = internodo corto

< 250/Ha 300 – 600/Ha > 1200/Ha



Lavori in corso: ricerca storica … CHI LE HA VISTE?

23 Risorse della BDV olivicola in letteratura 

Non più rinvenute o segnalate… archeologia varietale  
Evidenza storica di 
risorse non segnalate

Areale fonte bibliografica 

Grugnola Val Comino 1938, ConferenzaBari

Mignolo Sabina 1907, Segarelli

Nerva Veroli, Forsinone 1938, ConferenzaBari

Nostrale
Terra di Lavoro 1795, Notarianni

Oliva Dritta
Arce, Roccasecca, S.Giovanni
Incarico verso Cassino 1938, ConferenzaBari, p. 428

Pippola o peppola
[Latina, 1938-Castelforte e 
provincia di Napoli] 1938-ConferenzaBari, p. 445;

Punteruolo Sabina 1907, Segarelli

Sessana Arce, Roccasecca, S.Giovanni
Incarico verso Cassino 1938, ConferenzaBari, 428;

Silvestrone Sabina (reatino) 1908, Palmieri

Uggiana
Arce, Roccasecca, S.Giovanni
Incarico 

1938, Conferenza Bari, 428; 1951, Ispettorato Prov. agr. Frosinone, riferita in 
nota al Maf sulle varietà dei vitigni



Riepilogo del WORK in PROGRESS 

Sulle risorse a rischio di erosione 

LR 15/2000

13 Risorse già a RVR 

11
Risorse caratterizzate da iscrivere a RVR (da 

portare in commissione Commissione) 

12
Risorse in caratterizzazione genetica, chim-
fisica morfol. Nutrac.  CNR Spoleto 

16 Risorse segnalate da caratterizzare 

23 Risorse relitte (da fonti storiche)

Iscritte a REGISTRO FRUTTIFERI 45 CV
9 CV  ad ampia diffusione

36 CV  a rischio erosione 
per garantire una rapida ricaduta sui vivai

DDG 392 del 9/01/2017 MIPAAF
Aggiornamento  Registro Nazionale 
delle varietà delle piante da frutto e dei 
portainnesti (in procedura semplificata)



4) Lavori già consolidati:

Inserimento di 8 oli EVO  monovarietali tra i PAT 

In elenco nazionale di cui 2 rivendicati:

varietà monovarietale azienda Prov.

Marina EVO Marina PAT Agriservice di C. Salvucci sas FR 

EVO Marina PAT La Valanziera di Imperioli Angelo FR

EVO Marina PAT Soc. Agr. La Marina Valcomino

Cedrone Eleonora

FR

Sirole EVO Sirole PAT Agricola Soratte di Caccia Silvano s.s. RM

Olio monovarietale extra vergine di Carboncella
Olio monovarietale extra vergine di Ciera
Olio monovarietale extra vergine di Itrana
Olio monovarietale extra vergine di Marina
Olio monovarietale extra vergine di Olivastrone
Olio monovarietale extra vergine di Rosciola
Olio monovarietale extra vergine di Salviana
Olio monovarietale extra vergine di Sirole



Lavori in corso: 4) 

Primo impianto ad alta densità per  

raccolta meccanizzata con varietà autoctone

(Azienda ARSIAL di Montopoli in Sabina con UniTuscia)  

•Arbequina (già 2 impianti privati nel Viterbese di cui a Canino 20 HA) 

•Koroneki (varietà greca già impiantata in Sicilia con buoni risultati) 

•Sirole (RM)

•Vallecorsana (FR)

•Rosciola (FR) 

•Pianacce (VT)  

(la Pianacce è una cv da  elevate aspettative per la meccanizzazione, grazie a 
allegagione abbondante, ridotta alternanza, resistenza ai fitofagi,  internodo 
corto  e portamento erbaceo, fondamentale per potatura a parete                   

la potatura meccanica con scavallatrice determina pochi tagli a legno (aspetto 
decisivo per una maggiore durata degli impianti ad alta densità)



Lavori in corso: 4) 

Alcune evidenze e ricadute  della ricerca
applicata alle cv  autoctone

Diversi Centri di Ricerca stanno sequenziando il genoma dell’olivo 
tra cui UniTuscia:
• MARINA  varietà a maggior fabbisogno in freddo (secolare adattamento alle 

condizioni proibitive della Val di Comino)   

garantisce una genetica importante per la resistenza alle gelate 
tardive uno dei fattori importanti per l’adattamento al cambiamento 
climatico 

RISANAMENTO DA PATOGENI: prime 6 cv autoctone risanate e allevate in 
screen-house al CREA (ex Patologia vegetale) a disposizione dei vivaisti del Lazio

Il gene del colore bianco dell’epicarpo tende a bloccare gli antociani, favorisce una 
maggiore sintesi di grassi (ma limita i polifenoli…)



NEL CASO DELLA VITICOLTURA Le sfide reali su cui ci misuriamo:

3) Siamo un distretto Lazio … o cosa ?!?
ci restano 16.500 Ha vitati con un potenziale di 2 mln Hl 
ma… mentre perdevamo l’80% della SAU… 

le cantine passavano da 250 a oltre 400…
Forte diversificazione all’interno dei territori (non sempre
è un male ma…) è PIU’ DIFFICILE INTERNAZIONALIZZARE!
In questo momento: forte ruolo degli autoctoni
(Nero Buono Cori, Malvasia del Lazio, Maturano, Aleatico di Gradoli, Moscato
di Terracina, Biancolella Ponza, ecc.

ma… coprono il 15%  SAU!



Rischi legati ai cambiamenti climatici

Curva di Keeling
Vulcano Mauna Loa

Incremento globale di CO2 atmosferica

imputato maggiore per aumento T  



Incremento T impatta i periodi di maggiore sensibilità 
dell’olivo 
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Eventi anomali dovuti ai cambiamenti climatici, che 
aumenteranno secondo l’Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC), comportano: 

a. piogge irregolari,

b. gelate in primavera,

c. venti forti,

d. siccità estive prolungate,

e. incremento notevole della temperatura sia estiva sia autunnale.



L’internodo ha un ruolo importante anche come separatore tra due foglie:

a. conduttanza stomatica;

b. intercettazione luce;

c. Ottimizza il rapporto tra efficienza idraulica e stabilità meccanica della pianta

I diaframmi nodali sostengono le pareti 

internodali contro la contrazione laterale, 

aumentano la rigidità dei germogli e 

mantengono la loro statura. 

La lunghezza degli internodi è 

soggetto a forte controllo 

genetico; ciò ne  rafforza la 

rilevanza per i programmi di 

selezione



La questione zootecnica per le autoctone del Lazio:

Razze autoctone infeudate a territori marginali asciutti
(da 3 UBA/Ha in pianura si passa a 0,2 HA in collina)… 15 volte meno
- Tutela delle razze da carne solo con una radicale revisione dei 

modelli di consumo (crescita incidenza di consumi per suini e 
pollame… + intensivi); ovicaprini meno di 0,2 Kg/procapite/anno

- destino dei terreni marginali… aprire confronto anche culturale 
con gli animalisti… vogliamo solo il cinghiale?!?

- Questione della stabulazione su ovini con Lacone…
- Tutto l’appennino dall’Emilia alla Calabria  era la nicchia ecologica 

del SUINO NERO … ora razza ombrello apulo-calabrese…. ma 
limitazioni per modello di gestione pascolamento brado

- Tema dei prodotti derivati da razze autoctone: valorizzazione 
assortimento floristico pabulare in latte e carni!



La transizione richiede competenze nuove:

Il processo di disattivazione produttiva non è percepibile nella sua 
gravità, se non attraverso una ricognizione di scala particellare che 
andrebbe condotta comune per comune in base alla legge 440/78.
Purtroppo oggi i piccoli comuni sono tutti depauperati tecnicamente 
e  non riescono a dar seguito nemmeno ai nuovi indirizzi regionali 
che pongono in capo ai SUAP funzioni strategiche per i terreni a 
destinazione agricola (le storiche commissioni e strutture 
amministrative in ambito edilizio non dovrebbero più operare per i 
territori a destinazione agricola dopo la modifica della L.R. 38)
Una funzione da gestire a scala sovracomunale è proprio quella di 
ricognire le terre oggi non più utilizzate incrociando dati a fascicolo, 
immagini satellitari, indagini sul campo, contratti di locazione assistiti 
dalle OO.PP ai sensi dell’art. 45 legge 203/82, ecc.… 



il crollo delle quotazioni fondiarie…ALTRO fattore 

Valori fondiari e domanda di mercato dei terreni sono crollati negli ultimi 20 anni… 

a) per la saturazione edilizia cui abbiamo dato luogo nelle campagne, con volumi 

edificati eccedenti del 40% e più rispetto alla popolazione in aree rurali (la provincia di 
Frosinone è un caso nazionale…) MANCATO CONTRASTO DELLA FRAMMENTAZIONE

b) perché culturalmente impreparati all’azzeramento ventennale del tasso di 

inflazione seguito all’introduzione dell’euro, che ha tolto ogni prospettiva di 

bene-rifugio ai beni fondiari (salvo che nelle aree di vini a DO con alta domanda 
internazionale… ma non è tema odierno)

c) Per il crollo dei prezzi dei prodotti agricoli  (caso latte: bassi consumi, 

innovazioni come  la microfiltrazione che hanno azzerato la rendita di posizione da 
prossimità ai centri di lavorazione su grandi aree urbane, come ai tempi della Cirio che 
incentrò su Napoli e Roma l’AQ…)

Oggi, e per molto in futuro (a meno di guerre, blocco dei mercati globali) i valori 
fondiari sono funzione esclusiva DEL MERCATO del prodotto finale… e storicamente 
in Ciociaria si facevano commodity e non prodotti finiti (vedi latte vaccino, OGGI 
BUFALINO, tabacco, ecc.); SERVONO FUNZIONI DI IMPRESA DI MERCATO



Il quadro di attuazione regionale della 440/78

Regione Leggi regionali Reg. reg./linee 
guida/

Titolo proprietà 
terreni

Toscana 80/2012 13/R2014,
60/R 2014,

Pubblici e privati

Campania 10/2017 (art.63,64,65) 6/2018 Pubblici

Lombardia 31/2008 
Capo VII bis

4/2016 Pubblici e privati

Veneto 26/2014 Pubblici e privati
Liguria 18/1996

4/2014
Pubblici e privati

Umbria 12/2015 10/2015 Pubblici e privati
Molise 16/2014 6/2016 Pubblici e privati
Puglia 26/2014

15/2017
18/2018 Pubblici e privati

Sicilia 5/2014
Art.21

D.P. Reg.S. n. 57/ 
2016

Pubblici e privati

Marche 11/2015 Pubblici e privati
Prov. Aut. Trento LP 15/2015 Pubblici e privati

Lazio 12/2016 11/2017 Pubblici
Piemonte 21 / 2016

1/2019
Pubblici e privati

Basilicata 36/2017 Pubblici



Opzioni attivabili nei comuni con oliveti in abbandono

RAFFORZAMENTO  dei SUAP per le implicazioni su procedure 
autorizzative urbanistiche, attività multifunzionali, lavoro di scala 
particellare sulle superfici a FASCICOLO Agea;  Per partire: 
interrogare il SIN … quanta terra sta a fascicolo?   per gli oliveti non a 
fascicolo o in fascicoli disattivati spiegare ai proprietari il rischio da 
retrogradazione vegetazionale e le opportunità del patto in deroga
favorendo la   TERZIARIZZAZIONE: affitto a patto in deroga (ex art. 45 
L. 203/1982) senza riconoscimento delle migliorie, magari  ad 
imprenditori con orientamento all’export.
Farsi la banca della terra (DL Mezzogiorno 91/2017 e legge 123/2017)
I comuni censiscono le terre, anche private, incolte da almeno 10 anni 
(e se s’è rimboschita…? La legge 440/1978 prevede tuttora di 
mobilitare i terreni dopo solo due anni di mancata coltivazione!



Opzioni attivabili
CON FINALITA’ SOCIALI: coop di Comunità sono particolari cooperative sociali 
orientate alla reciprocità in contesti depauperati, per la copertura dei fabbisogni 
di servizi su scala comunitaria (chi cucina, chi pota, chi raccoglie, chi vende, chi 
ristruttura, ecc.   Ovvero ciò che per secoli si è fatto lavorando «a scagno»)

CON ORIENTAMENTO AL MERCATO: PARTNERSHIP con produttori che già esportano   
POTENZIALMENTE UNA DECINA SUL TERRITORIO REGIONALE … 

Si può ipotizzare una manifestazione di interesse per le terre 
Modello:  banca della Terra Regione Lombardia

IL CAMBIAMENTO SUI TERRITORI LO FANNO 
LE IMPRESE orientate al MERCATO 

o gli INNOVATORI SOCIALI


