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Parole chiave: Agricoltura, Aree Protette, Sviluppo rurale
Ambiti green: Gestione dei servizi ecosistemici e valorizzazione del capitale naturale
Area di applicazione: Miglioramento della qualità della vita e del benessere

Descrizione e contenuti
•

Tipo di soluzione

Il progetto avviato all’interno di un’area protetta attraverso la rigenerazione di attività agricole in sofferenza, vuole presentarsi come modello
economico e gestionale da esportare in altre aree al fine di avviare buone pratiche che possano attivare processi economici e di filiera
sostenibili.
•

[Foto +Schemi/tabelle]

Settori interesse

Agricoltura, Biodiversità, Turismo, Recupero razze antiche
•

Descrizione

Il progetto “Colture e Culture nella Riserva Regionale dei Calanchi di Atri” è nato dall’esigenza di coniugare la conservazione e il recupero della
biodiversità, compito primario di un’area protetta, con lo sviluppo di un’economia rurale ad essa collegato. Il progetto, ideato dal WWF Abruzzo
e finanziato dalla Regione, ha mirato infatti al recupero di biovar tradizionali, alla loro certificazione qualitativa e al loro consumo locale sia
diretto che in strutture ricettive, seguendo i principi della cosiddetta “filiera corta”. Parallelamente, è stato previsto l’uso educativo e didattico
delle aziende produttrici. L’obiettivo finale é stato la creazione di un logo di qualità e di un consorzio di produttori. Il progetto si è sviluppato in
quattro azioni distinte: • Azione A: censimento delle colture esistenti e verifica della disponibilità degli agricoltori ad una conversione in qualità
della loro produzione. • Azione B: avvio di attività produttive in collaborazione con aziende agricole locali. • Azione C: attività formativa degli
agricoltori locali, svoltasi attraverso la consulenza diretta, la pubblicazione di una guida e la visita ad aziende modello. • Azione D: attività
didattico educativa e formativa sulle produzioni di interesse agrario. I risultati ottenuti: Grazie alle azioni proposte dal progetto è stato
possibile avviare tre coproduzioni veicolate ad oggi con il logo della Riserva (Istrice stilizzato): 1) miele uniflora di Sulla (Hedysarum
coronarium); 2) produzione e commercializzazione di latte crudo vaccino di razza bruna attraverso distributori automatici, attività che oggi ha
permesso l’avvio di un caseificio aziendale a gestione familiare con vendita diretta; 3) recupero della razza avicola “Gallina Nera Atriana”,
creduta estinta, già documentata nell’area già dal periodo romano, ma che attualmente, grazie al progetto conta oltre 200 animali distribuiti in
18 famiglie custodi tra le Marche e l’Abruzzo.
•

Il paesaggio della Riserva Naturale Regionale Calanchi di Atri

Avanzamento

Il progetto materialmente si è concluso lo scorso anno con la caratterizzazione genetica della razza avicola Gallina Nera Atriana, ma sono in
corso ancora delle attività che dovrebbero portare entro il 2020 alla definizione di un percorso di valorizzazione dei sottoprodotti derivanti
dall’allevamento specializzato di questo animale e alla creazione di un consorzio di allevatori della razza.

Risultati e aspetti relativi alla green economy
•

Risultati principali

Il progetto ha permesso alla Riserva Naturale Regionale di attivare attraverso gli agricoltori/allevatori presenti nell’Area Protetta, un percorso di
conservazione congiunta degli habitat, poiché si sono instaurati percorsi di valorizzazione del territorio che attraverso la protezione hanno permesso agli
agricoltori di trasferire ai consumatori i valori della qualità dei prodotti commercializzati. Nello specifico sono nate due nuove imprese gestite da giovani
imprenditori “Fattoria dei Calanchi” e “Miele dei Calanchi”; mentre il progetto “gallina nera atriana” è in attesa dell’inserimento della razza nel registro
delle Razze autoctone della Regione Abruzzo in fase di aggiornamento, al fine di permettere l’accesso a finanziamenti specifici previsti dal PSR 2014-2020
. Grazie all'esperienza acquisita e agli ottimi risultati ottenuti, due realtà aziendali locali, l’az.agricola Ferretti e l’az.agricola Fuschi, hanno avviato nuove
produzioni di nicchia (vino da cultivar antiche e conserve) secondo i principi dello sviluppo sostenibile del territorio. Grazie all’avvio di questo progetto
tutte le imprese che hanno avviato nuove attività imprenditoriali stanno prendendo in seria considerazione di avviare le procedure per ottenere una
certificazione di qualità biologica.

Analisi fattoriale di corrispondenza razza Gallina Nera Atriana

In più grazie alle attività educative portate avanti dal personale della Riserva Naturale, rivolte alle scuole e alla cittadinanza si è accresciuta localmente la
consapevolezza dei vantaggi che derivano dalla protezione di un’area attraverso la valorizzazione delle peculiarità agronomiche e naturalistiche.
•

Rilevanza per il tema della green economy

Le attività portate avanti nel progetto hanno permesso alle aziende che hanno seguito le varie azioni di accrescere le loro economie diversificando i
prodotti attraverso processi di trasformazione degli stessi ed nello specifico attraverso la commercializzazione di miele di sulla e prodotti caseari di origine
vaccina (Razza Bruna alpina).
•

Carattere eco-innovativo:

Le attività che esprimono un carattere eco-innovativo considerando il periodo dell’avvio delle attività progettuali (2003) sono state: 1) la coltivazione di
Hedysarum coronarium (Sulla) con finalità mellifere; 2) l’avvio della distribuzione di latte crudo attraverso distributori automatici, mutata in seguito in
attività casearia; 3) il recupero di una razza considerata scomparsa per il territorio abruzzese e recuperata grazie al personale della riserva naturale. Tutte
le attività sviluppate all’interno dell’area hanno prodotto benefici di tipo sociale, in quanto portate avanti da giovani imprenditori che molto
probabilmente se non stimolati a trovare nuove forme di economie nelle loro piccole realtà rurali avrebbero perseguito altre forme di sostentamento in
settori differenti. In termini ambientali le tre attività hanno prodotto ricadute positive in quanto la coltivazione di sulla a scopi melliferi ha prodotto la
conversione di terreni marginali coltivati a cereali in terreni coltivati a leguminose senza l’ausilio di pesticidi (circa 4ha), la produzione di latte destinato
alla piccola filiera locale ha permesso di attivare percorsi a km 0 riducendo significativamente le forniture rivolte ad un mercato sicuramente più
energivoro come quello della grande industria di trasformazione. Infine il recupero di una razza avicola considerata scomparsa ha prodotto ripercussioni
in termini di conservazione della biodiversità animale.

Il punto vendita mobile della fattoria dei Calanchi con il logo
della Riserva Naturale dei Calanchi di Atri

Contesto

Trasferibilità

•

•

Carattere montano

•

Parte del comune di Atri comprendente il territorio della Riserva Naturale Regionale Calanchi di Atri è stato inserito dalla
Regione Abruzzo tra i Comuni Montani classificati secondo la direttiva 75/268/CEE.. Il comune infatti nonostante ricada in
zona collinare è caratterizzato da una particolare geomorfologia rappresentata soprattutto da un territorio calanchivo che
rende ancor più difficoltosa qualsiasi attività in campo agricolo contribuendo a produrre un lento ma costante
spopolamento delle campagne. Per questo motivo pratiche come quella messa in atto permettono di attivare nuovi
percorsi virtuosi e nuove aspettative per chi decide di scommettere sulle potenzialità intrinseche al territorio di
appartenenza e soprattutto nelle potenzialità rappresentate da territori soggetti a protezione (aree protette) in quanto
aree dove sviluppare politiche agrarie legate alla sostenibilità e alla valorizzazione dei prodotti di nicchia.

La pratica è stata finanziata sia attraverso finanziamenti pubblici regionali che da attività di volontariato portate avanti dagli operatori della Riserva
Naturale Regionale Oasi WWF Calanchi di Atri.

•

Applicazione in Appennino

•

•

La pratica è facilmente riproducibile in appennino in quanto tutte le azioni attivate sono state contraddistinte dalla facilità
di applicazione in campo. La strategia di approccio deve comunque tener conto della necessità di lavorare attraverso la
figura di un agronomo e/o agrotecnico facilitatore che, lavorando direttamente con le aziende interessate, verifichi
l’effettiva volontà e capacità delle aziende interessate ad attivare percorsi di cambiamento culturale che permettano nel
medio e lungo periodo una rigenerazione e trasformazione aziendale.

Relazione con documenti/linee guida nazionali e internazionali

L’area della Riserva Naturale Regionale Calanchi di Atri è inclusa nel territorio dell’omonimo Sito di interesse comunitario (Cod. Calanchi di Atri IT7120083) che risponde ai piani e alle direttive comunitarie attraverso la Rete Natura 2000. Nel piano di gestione del SIC Calanchi di Atri sono
definiti i criteri di gestione che devono assolutamente prevedere forme di gestione rispettose dell’ambiente e dei principi fondamentali dettati
dalla direttiva habitat 92/43/CEE che vengono perseguiti attraverso una serie di interventi che, come nel caso di quelli attivati con il progetto
descritto, permettono di raggiungere obiettivi virtuosi sia attraverso strategie gestionali a medio e lungo termine che con azioni che producono
immediate ricadute positive sugli ambienti naturali.
•

Tipo di finanziamenti/fondi

Attori rilevanti

Comune di Atri, Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Calanchi di Atri, imprenditori agricoli, cittadini , Facoltà di Bioscienze e Tecnologie AgroAlimentari – Università degli Studi di Teramo
•

Destinatari buona pratica

I beneficiari delle buone pratiche messe in atto attraverso questo progetto sono sia le aziende agricole interessate dall’avvio di nuove produzioni
(Miele di Sulla dei f.lli Cacciatore e Caseificio Fattoria dei Calanchi) che traggono importanti benefici economici dalle pratiche avviate, che le
attività di ristorazione locale che grazie all’introduzione sul mercato di questi prodotti legati al territorio hanno potuto diversificare ulteriormente la
loro offerta. Per ultimo il consumatore finale che può trovare negli esercizi commerciali prodotti a filiera corta di comprovata qualità.

