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Il progetto in atto non riguarda semplicemente l'avviamento di una comune azienda agricola, bensì
l'ideazione e la creazione di quello che abbiamo denominato MODELLO RURALE ORGANICO. Il
Modello rurale organico nasce dallo studio e dall'analisi di alcune problematiche odierne e vuole
essere uno strumento per dare una risposta concreta a tali criticità di tipo ambientale ma anche
sociale. 

MOTIVAZIONE ETICA
LA LIBERTA' ASTRATTA E LA LIBERTA' REALE 

Se prendiamo in considerazione la condizione dell'uomo nella modernità è palese che esso è legato
alla  tecnologia  o  comunque  ad  un  sistema  di  regole  e  regolamentazioni  che  sottopongono  le
intenzioni di ognuno ad influenze esterne. Astenendoci da giudizi morali di sorta, questa condizione
è inevitabile in qualsiasi società industriale. 
Le burocrazie dei vari settori della società sono dirette da rigidi regolamenti che tengono conto di
statistiche, distorsioni temporali, orari lavorativi che spesso non hanno un equilibrio tra impegno
personale e tempistiche di lavoro; quindi abbiamo spesso a che fare (durante la vita di tutti i giorni)
con astrazioni numeriche che non corrispondono alla fisiologia umana ed ai cicli naturali ad essa
connessi. Permettere elasticità all'interno di un sistema burocratico prefissato potrebbe comportare
una  crisi  per  le  strutture  della  società  industriale-tecnologica;  avviene  quindi  che  regolamenti
formali  astratti  (spesso  non  compresi  dal  singolo  individuo  pensante)  incidono  sulla  libertà
individuale, strumentalizzando gli stessi principi di libertà.
Separare l'uomo dalla natura, dalla totalità della vita diviene un processo facilmente incontrollato
all'interno della  società  industriale.  Soltanto  reintegrando gradualmente l'individuo nella  totalità
della  natura  si  può  rendere  veramente  libero  l'uomo.  Con  questo  non  vogliamo  dire  che  non
esistono  regole,  bensì  bisogna  riequilibrare  queste  regole  basando  le  fondamenta  della  civiltà
sull'auto-responsabilità del singolo individuo. 



Il sistema burocratico non deve essere il fulcro del pensiero (il mezzo non può diventare fine), deve
esserlo invece la vita nel suo insieme. 
Questo aspirare alla connessione con la totalità della natura, è questo il significato più profondo, la
vera essenza della cultura e quindi della civiltà insieme ad un bilanciamento della responsabilità di
ognuno in base alla propria essenza qualitativa come uomini. 
Riguardo  alla  preservazione  della  natura,  in  un'epoca  di  industrializzazione  dell'agricoltura,  il
tentativo  fortemente  perseguito  dalle  grandi  multinazionali  petrolchimiche  per  l'introduzione  di
piante modificate geneticamente, può essere riequilibrato, ad esempio preservando le sementi locali
e regionali e le tipologie zootecniche autoctone di un determinato territorio affinché l'ecosistema
non subisca alterazioni distruttive. 
L'agricoltura organica o naturale in genere risponde esattamente a questa esigenza di riequilibrio;
oggi  la  terra,  considerata  come  organismo  vivente  è  in  una  fase  di  demineralizzazione  e
salinizzazione  in determinate regioni e purtroppo questa condizione è destinata a peggiorare se non
sopravviene una presa di coscienza generale su questi problemi. L'insufficiente apporto di sostanza
organica,  l'uso di  concimi chimici  e  la  metodologia invasiva /industriale  di  coltivazione stanno
alterando l'equilibrio naturale.  Attraverso il metodo organico si riesce ad avere un rapporto meno
invasivo in quanto non si compatta il  terreno e, ad esempio,  i  preparati  biodinamici aiutano ad
immunizzare  le  piante  da  potenziali  aggressioni  esterne   prevenendo  malattie,  di  conseguenza,
nutrendosi di tali prodotti il sistema immunitario umano agisce in maniera positiva donandoci un
miglior  stato  di  salute.  Oltre  al  metodo  biodinamico  esistono  ulteriori  tecniche  naturali  che
supportano  l'umidità  necessaria  al  terreno,  facilitando  la  formazione  naturale  di  humus  e  di
conseguenza piante resistenti alle malattie, risparmio idrico e facilitazione nella preparazione del
terreno. 
Non tutti i sogni sono illusioni – un esempio concreto di sognatore consapevole della propria auto-
responsabilità  è  uno  dei  massimi  rappresentanti  a  livello  mondiale  della  tecnica  agricola
biodinamica : ALEX PODOLINSKY. 

UN ESEMPIO:
ALEX PODOLINSKY. DA DOVE E' PARTITO
Di origine europea, classe 1925, dopo varie vicissitudini che gli permetteranno di affinare le sue
conoscenze con i  più stretti  collaboratori  di  Rudolf Steiner  (promotore della  biodinamica e del
proprio pensiero filosofico: l'antroposofia), in gioventù studiò filosofia, psicologia e musica. A fine
guerra l'Unione Sovietica voleva che i governi dell'Europa occidentale consegnassero i membri e i
discendenti dell'ex aristocrazia russa (suo padre fu l'ultimo governatore delle provincie baltiche a
Riga); per non cadere sotto il giogo dei sovietici emigrò in  Australia dove arrivò senza un soldo
nel  1949.  Qui  ebbe  modo  di  applicare  il  metodo  di  coltivazione  biodinamica  sul  suo  primo
appezzamento di terra, non propriamente fertile. Negli anni '50, consorziando gradualmente diversi
agricoltori, perfezionerà la conduzione di varie aziende. 
 Attraverso la sua metodica in campo agricolo dimostrò praticamente come le piante possiedano due
sistemi  radicali:  uno  per  l'assorbimento  dell'acqua,  permettendo  il  processo  di  traspirazione,  il
secondo attraverso le sottili radici bianche, permettendo così l'acquisizione dei nutrienti. 
In biodinamica i due apparati hanno uno sviluppo autonomo e se si usassero componenti chimiche
nei fertilizzanti ma anche attraverso un uso sbagliato di quelli organici, i due sistemi verrebbero
inevitabilmente danneggiati. 
Nel 1967 viene da lui registrato il marchio che oggi è conosciuto a livello mondiale: il DEMETER
Australia. Nel 1980 viene ulteriormente perfezionato il mercato dei prodotti di marchio DEMETER
a livello internazionale. 

DOVE E' ARRIVATO 
Attraverso il suo impegno, solo in Australia, sono stati convertiti a metodo biodinamico tre milioni
di ettari di terreno ( un ettaro corrisponde a 10 mila mq, l'equivalente di due campi da calcio). Alex
Podolinsky segue tuttora personalmente (pur non essendo più “giovanissimo”) lo sviluppo  di molte
aziende australiane; riguardo a quelle europee è particolarmente affezionato all'Italia, non solo per
motivi di interesse sentimentale o culturale ma anche per via delle caratteristiche qualitative e le
potenzialità della nostra penisola. Evidentemente c'è bisogno di qualcuno che venga dall'Australia
per ricordarcele.  



MODELLO RURALE ORGANICO
 ESPOSIZIONE GENERALE

La RETE DI AZIONE RURALE comprende singole aziende agricole che hanno come obbiettivo la
creazione di un modello di agricoltura e allevamento eco-sostenibile attraverso lo sviluppo di fattori
etici,  tecnici  ed  economici  che  formeranno  una  sinergia  di  intenti  e  di  azioni  che  nel  tempo
comporteranno un cambiamento in positivo, quindi un miglioramento :

1. nell'approccio al settore primario
2. nel  rapportarsi  con  problemi  ambientali  (quindi  di  conservazione  – rivalutazione del

territorio rurale e montano) che la modernità ha acuito sia per quanto riguarda l'impatto
sociale (abbandono delle aree rurali, in particolare quelle montane da parte dell'uomo), che
culturale ( allontanamento dal legame sinergico dei nostri padri dalla terra, di conseguenza
dall'etica organica che in passato ha sempre contraddistinto l'uomo legato ad una specifica
identità). 

L'obbiettivo  quindi  è  in  grado  di  sviluppare  le  sue  potenzialità  solo  nel  tempo  attraverso  la
valorizzazione delle risorse naturalistiche ed ambientali, vero punto di forza del luogo, una attività
etica ed economica che consenta di avviare una inversione di tendenza al completo abbandono della
terra (economia di presidio)  creando le condizioni a chi fattualmente lavorerà nell'azienda di poter
operare direttamente nel podere per migliorarlo e migliorarsi. 
Il modello storico e il sistema socio-economico di un determinato territorio sono molto importanti
per la salvaguardia e la valorizzazione di tale eredità culturale. Risulta quindi importante sviluppare,
da  parte  delle  istituzioni  locali  (laddove  si  riscontri  una  certa  sensibilità  e  presa  di  coscienza
dell'inganno attuale)  e da iniziative private (come appunto il coordinamento di tali singole realtà
attraverso  la  RETE  DI  AZIONE  -  creazione  di  punti  vendita  specifici  e  un  apparato  interno
opportunamente studiato- ), la consapevolezza delle caratteristiche tipiche della flora e della fauna
autoctone per promuovere politiche di intervento sostenibili e innovative* nel rispetto del peculiare
contesto culturale, storico, sociale ed economico. 
*Bio-architettura, energia pulita quindi da fonti  energetiche rinnovabili,  agricoltura/allevamento organico.  Tengo a precisare che
l'agricoltura naturale esclude come fondamento etico l'utilizzo di organismi geneticamente modificati e pesticidi, quindi prevenzione
per lo stato di salute di vegetali e animali, di conseguenza alimentazione sana per l'uomo.

GLI ATTRATTORI TURISTICI E LA VOCAZIONE DEL TERRITORIO

Premettendo che, allo stato attuale, lo stesso concetto di turismo valido fino a inizio 2020 non è più
concepibile come base economica alla quale fare riferimento, lo stesso paradigma del viaggiatore
deve cambiare una volta presa coscienza della crisi morale e sociale in atto. 
Come dice la parola stessa, attrattore è tutto ciò che è in grado di suscitare stimoli e interessi; si può
parlare  di  attrattore  turistico  riferendosi  all'ecosistema,  al  paesaggio,  alle  opere  d'arte,
all'architettura,  ai  prodotti  dell'artigianato  e  a  tutto  ciò  che  rende  “unico”  e  “attraente”  per  il
viaggiatore un determinato territorio. Nel momento in cui il visitatore viene a conoscenza delle
peculiarità di un ambiente ed è spinto dal desiderio di recarvisi, si assiste ad un fenomeno per il
quale le risorse presenti nel sistema divengono leve di sviluppo turistico proprio perché capaci di
richiamare “clienti” (noi ovviamente preferiamo vederli come uomini e donne coscienti). Si può
parlare di attrattore sia in riferimento ad elementi tangibili e materiali presenti sul territorio ( per
esempio  i  fiumi,  i  monti,  il  mare,  ecc.),  sia  in  rapporto  ad  attività  più  o  meno  immateriali
predisposte dall'uomo (attività culturali, sagre folkloristiche, tradizioni e cultura locale, ecc.). 



I punti di forza sui quali, il progetto agricolo in oggetto può fare leva lavorando in maniera sinergica
con la nostra etica sono: 

– presenza di tipicità culturali da valorizzare;
– elevato pregio naturalistico;
– presenza di manifestazioni ed eventi legati alla tradizione locale (eventi folkloristici e sagre,

laddove non sussistano bisogna pensarli);
– presenza di un patrimonio vario e radicato di antichi mestieri e arti artigiane;
– forte identità locale.

Di conseguenza questi punti di forza sottintendono opportunità: 

– incremento domanda di turismo naturalistico di elevata qualità;
– creazione di un modello di sviluppo e promozione della ricettività alternativa e sostenibile;
– valorizzazione dei prodotti tipici anche mediante apposite certificazioni di qualità*;
– tutela e valorizzazione delle tradizioni e dell'identità locale come elemento di attrattiva e

competitività per il territorio;
– realizzazione di un marchio specifico caratteristico (De.C.O.*) in  quanto sia la coltivazione

di prodotti agricoli, sia i derivati dalla lavorazione della carne e del latte ( latte, formaggi,
ricotte ecc.) saranno prettamente autoctoni. 

* nel nostro caso sono fondamentali l'introduzione del marchio De.C.O. - Denominazione Comunale di Origine – ed un eventuale
marchio identificativo. L'unione di questi due marchi costituirebbero un punto di forza peculiare all'offerta turistica agro-alimentare
del progetto. 
 

 Riguardo al modello comunitario che la nostra iniziativa vuole proporre, oltre alla conservazione e
all'armonia dell'habitat peculiare dell'area di insediamento, l'intento è creare un insediamento rurale
caratterizzato  da  una  propria  vita  economica  e  sociale,  quindi  raggiungere  l'autosufficienza
producendo almeno l'80% di tutto ciò che è necessario, raggiungere uno stile di vita basato sulla
storia locale, la parsimonia e il rispetto per l'ambiente ossia il modello di vita tradizionale delle
comunità rurali pre-industriali attraverso lo studio – riscoperta delle usanze, lavori artigianali (ad
esempio la riscoperta e il riutilizzo degli spazi di produzione alimentare fra i quali il forno ad uso
della comunità).
                                                                                                     
 Un'attrattiva  attenta  ad  un'alimentazione  consapevole  che  se  ben  divulgata  con  l'aiuto
dell'istituzione locale (laddove sia possibile collaborare) tramite depliant, propaganda telematica e
incontri a tema (conferenze su sicurezza alimentare, salvaguardia produttori e produzione locale)
potrebbe aumentare ulteriormente il livello e la qualità di un tipo di turismo attento ai temi della
conservazione territoriale, dell'etica eco-sostenibile e dell'autosufficienza alimentare ed energetica. 
E' importante specificare che la creazione di queste realtà organiche sono la base portante per poter
ospitare attività svolte in collaborazione con le scuole parentali, attività e centri ricreativi per i più
giovani e per le famiglie (campeggi/soggiorni in natura che prevedano sport, formazione agricola e
di consapevolezza della preservazione della salute ambientale e umana, di conseguenza una riforma
in positivo di una società come quella attuale che ha perso il valore delle cose).
AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO 

Tra gli elementi raramente considerati,  ma fondamentali per la conservazione ed il recupero del
territorio  sono  quelli  intrinsecamente  legati  all'allevamento:  le  razze  animali  da  allevamento
introdotte  in  particolare  nell'ultima metà  dello  scorso secolo,  non sono sempre le  più adatte  al
territorio, prendere in considerazione la reintroduzione di  razze autoctone in via di estinzione è
importantissimo  per   difendere  le  caratteristiche  peculiari  della  nostra  tradizione  rurale;  faccio
presente a tale proposito che l'Italia, rispetto agli altri territori europei risulta la più ricca in termini
di biodiversità delle specie zootecniche. Altro dato fondamentale sta nel fatto che queste particolari
razze hanno subito una drastica contrazione numerica poiché in generale presentano prestazioni
produttive ritenute scarse dagli standard dell'allevamento intensivo meccanizzato che si è ormai



dimostrato fallimentare dal punto di vista qualitativo nonché sanitario; esse hanno invece nella loro
minor produzione un'enorme valore aggiunto in termini di salubrità organolettica e la loro rusticità
le rende adatte a cibi più sani e frugali (molte hanno bisogno di una compensazione limitata o nulla
di  concentrati)  e  una  maggiore  resistenza  alle  malattie  (meno  medicinali  che  contaminano  il
prodotto da noi consumato). La tipologia di bestiame preso in considerazione non si limita a quello
bovino e ovocaprino ma anche suino e avicolo. 

Con riferimento all'area montana in particolare per quanto riguarda l'area appenninica il  suino
nero di Parma  , razza particolarmente adatta al pascolo allo stato brado e che nel suo pascolare
svolge un'azione fondamentale per il riassetto dei terreni. 
Anche l'apicoltura rientra in modo sinergico nelle attività aziendali: sebbene le api siano in generale
ritenute  inadeguate  al  clima  e  alle  caratteristiche  ambientali  della  montagna,  questo  trova
fondamento  solo  se  si  considerano  le  razze  “convenzionali”  in  particolare  se  ibridate.  A titolo
esemplificativo e circoscritto alla sua area di origine, l'ape nera svizzera, specie ormai scomparsa
dall'arco alpino italiano, è un caso “estremo” di ape che la natura ha selezionato proprio per questo
ambiente difficile adattandone la conformazione e le abitudini; la sua azione di impollinatrice nei
prati, nei pascoli e nei boschi risulta fondamentale per il miglioramento in termini di rigogliosità
degli stessi.  Bisogna soprattutto ricordare che la delocalizzazione dell'agricoltura, il rifornimento
di famiglie di api da aree diverse rispetto a quella di allevamento, hanno quasi azzerato gli eco-tipi
locali che si erano adattati geneticamente alle peculiari condizioni ambientali di un determinato
territorio; anche in appennino esistono progetti di recupero di un'ape autoctona che presenta a sua
volta caratteristiche di rusticità rilevanti rispetto alle api ibridate. 
A livello  ambientale  invece  si  può riscontrare  una  distribuzione  disomogenea  e  incoerente  dei
carichi di bestiame sul territorio, questo può determinare situazioni di squilibrio nella flora erbacea,
altrove  la  pressione  del  pascolo  risulta  invece  localmente eccessiva.  La  forzata  introduzione in
montagna di modelli aziendali assunti in pianura è un'ulteriore causa dello sfruttamento intensivo.
Inoltre può avvenire che gli alpeggiatori stagionali, senza alcun legame col territorio, spesso non
considerano  gli  effetti  a  medio-lungo  termine  della  loro  attività  sull'ambiente,  sfruttando
sconsideratamente alcune parti del territorio. Una inversione di tendenza è proprio il fatto di legarsi
al territorio riconoscendo così l'equilibrio necessario tra uomo e natura che il progetto in questione
intende raggiungere. 
Un piano strategico territoriale  in  questo senso potrebbe essere  portato avanti  con l'aiuto delle
istituzioni  locali  (dove possibile)  agevolando la  gestione  sostenibile  del  sistema silvo-pastorale
supportando il  miglioramento  delle  strutture  e  delle  infrastrutture,  sviluppando  l'efficienza  e  la
professionalità delle imprese del settore sensibili alla salvaguardia idro-geologica del territorio e
alla conservazione della biodiversità (vegetale ed animale) e alla valorizzazione e diversificazione
del paesaggio. 

Ritornare quindi a un modello di vita stanziale di allevamento che incentivi una consapevole e
responsabile gestione del territorio anziché uno sfruttamento senza criterio.  

Per quanto riguarda le aree collinari e pianeggianti il principio da applicare è il medesimo: 
 anche in collina e in pianura, per la zootecnia e l'agricoltura bisogna svolgere il medesimo lavoro
preliminare volto all'individuazione e reintroduzione di razze animali e varietà vegetali originarie di
una determinata area e adottare metodi di allevamento estensivi che lascino quanto più possibile il
bestiame al pascolo (il vantaggio del clima mite Italiano nelle aree pianeggianti e collinari spesso lo
rende  praticabile  anche  per  tutto  l'arco  dell'anno),  tale  pratica  oltre  a  rinforzare  il  bestiame
ammortizza sensibilmente i costi di costruzione e manutenzione delle grandi stalle da allevamento
intensivo. Solo in tal modo si può ottenere il miglior risultato utilizzando metodi naturali: riportare
la produzione alla sua naturale salubrità e l'ambiente alla sua vera armonia naturale e paesaggistica.
Tornando nell'ambito dell'apicoltura sono indicate in questo contesto: 

– l'ape Carnica nel triveneto (la sua area di origine parte dal Veneto e si estende anche oltre i
confini nazionali comprendendo Balcani e Austria) e adatta anche al clima rigido delle aree



montane;
– l'ape Ligustica, essa è la più diffusa in particolare nell'Italia peninsulare. E' ritenuta l'ape

migliore  relativamente  a  docilità  e  produttività  ma  non  particolarmente  idonea  all'alta
montagna. Queste sue caratteristiche positive per l'allevamento su larga scala l'hanno portata
fino  in  Cina  e  purtroppo  è  la  base  genetica  da  cui  si  ricavano diverse  ibridazioni;  tale
fenomeno rappresenta un'enorme problema poiché l'utilizzo di api ibridate, oltre ad essere
contro natura mette in forte pericolo anche le colonie pure di api ligustiche o delle altre
razze autoctone citate  abbassando le  loro qualità  genetiche,  produttive:  rischia  quindi  di
essere annientato in pochi anni il lungo lavoro di selezione naturale di millenni.  

 

E'  COSA  NOTA  CHE  UN'IDEA,  PER  QUANTO  BELLA  SIA,  DEVE  ESSERE
CONCRETIZZATA PER DIMOSTRARE LA SUA EFFICACIA E VALIDITA'.   
i l  MODELLO  RURALE  ORGANICO non  vuole  e  non  deve  fermarsi  ad  essere  un
gruppo di studio, propaganda e assistenza da proporre ad un pubbl ico esterno che
appoggia questo modus operandi.  
i l        MODELLO RURALE ORGANICO       deve diventare realtà tramite la pianif icazione e
l 'avviamento  del  pr imo        ESEMPIO      .   Con  esso  si  vuole  aprire  la  promozione  di
questa  iniz iat iva  concreta  da  repl icare  a  lungo  termine  con  quante  piu'  realta'
possibi l i .  



Ottenere risultati significa pianificazione

PRIMA  FASE:  pianificazione,  formazione  e  promozione  (tale  fase  è  già  in
essere)
Obbiett ivo  primario  è  la  formazione  di  un  nucleo  –  struttura  organizzat iva  che
dovrà impegnarsi  ad approfondire ed ampliare  le  competenze e le  conoscenze nei
vari  campi  d'azione.  Tali  gruppi  andranno  via  via  ampliat i  e  ordinat i  formando
sezioni che si occuperanno di:  

-  et ica  e  promozione   per  approfondire  e  divulgare  i l  concetto  di
un'agricoltura che opera in pr ima l inea nel la conservazione e valor izzazione
dell 'ambiente,  nella  sicurezza  al imentare,  per  una  sensibi l izzazione
riguardo al l ' importanza  del  conf luire  impegno e  r isorse nel  settore  primario,
quindi  diffondere  i l  “MODELLO  RURALE  ORGANICO”  come  nuova
prospett iva  et ica  ma  soprattutto  come  concreta  alternat iva  sia
imprenditor ia le sia di  scelta di  vita in part icolare fra i  giovani.  

-  Burocrazia:   avvalendosi  della  consulenza di  f igure  professional i  (avvocat i,
notai,  commercial ist i  e  associazioni  di  categoria  del  settore  agricolo)  si
deve  predisporre  uno  studio  per  individuare  le  miglior i  forme societar ie  con
cui  regolamentare  l 'at t ività  in  fase  di  avviamento  e   tutte  le  possibi l i tà
economiche  di  cui  si  può  usufruire  ( in  part icolare  per  quel lo  che  concerne  i
contr ibut i  a  fondo  perduto  e  i  f inanziamenti  previst i  nel  Piano  di  Sviluppo
Rurale,  tenendo  conto  di  eventual i  condizioni  vincolant i  con  i l  pericolo  di
distorcere la natura del progetto).  

 
-  Tecnica:   corsi  di  approfondimento  teorici  e  prat ici  di  agricoltura  e
allevamento  biodinamici  o  organico-natural i ,  caseif icazione,  trasformazione
e  conservazione  materie  pr ime  ( in  part icolare  per  coloro  che  dovranno
insediarsi) ,  studio  di  font i  energet iche  alternat ive  al  f ine  di  favorire  una
sempre  maggiore  autosuff icienza  e  sostenibi l i tà  dell ' insediamento  rurale.
Anche  in  tal  caso  avvalendosi  del l 'assistenza  di  espert i  del  settore  e
agronomi specialmente per le fasi  più delicate e complesse.
 
-  Ident if icazione terreni  e  aziende:   Ricerca di  fondi  rust ic i*  per  l 'avviamento
del  MODELLO  RURALE  ORGANICO,  individuazione  di  aziende  agricole  già
esistent i  che  intendano  ampliarsi  e  apportare  questo  r innovamento  nella
conduzione  trasformandosi  anch'esse  in  M.R.O.  al l ' interno  della  RETE  DI
AZIONE RURALE.

*  I  fondi  rust ic i  individuat i  possono  essere  acquistat i  e  diventare  proprietà
della  società  agricola  ma  una  possibi l i tà  molto  interessante  è  anche  quel la
di  prendere  in  conduzione  tramite  contratto  di  aff i t to  “simbolico”
(corr ispondendo una cifra minima annuale a t itolo  di  formalità)   per   almeno
15/20 anni  un fondo di  cui  i  proprietar i  non siano in  condizione di  seguire la
gest ione  impegnandosi  in  cambio  ad  invest ire  sul  recupero degl i  immobi l i  e
sul migl ioramento dei terreni.  
Questa  formula  può  rappresentare  un  vero  patto  di  reciproca  solidarietà
sociale  in  quanto  permette  al l 'azienda  agricola  una  fase  di  start  up  molto
più  economica  (non  dovendo  impegnare  una  buona  parte  degli  invest imenti
per l 'acquisto e i l  migl ioramento di un podere).  
 

SECONDA FASE: fondazione del primo MODELLO RURALE ORGANICO

I l  f ine del lavoro della pr ima fase è la cost ituzione di  una Società Agricola formata
da  un  numero  tale  di  soci  di  capitale  e  soci  f inanziator i  da  poter  permettere
l 'avviamento  dell 'at t ività  (questo  consente  di  l imitare  i l  r icorso  a   prest it i  bancari
che  sono  notoriamente  di  diff ic i le  accesso  e  comportano  un  forte  impatto  sul le
uscite  aziendal i;  in  part icolare  nelle  aziende  agricole  che  iniz ialmente  hanno
tempi  di  r ientro  dalle  spese  più  di latat i  r ispetto  ad  aziende  di  altra  natura)  .  Essi
r isulteranno  quindi  soci,  gl i  spetteranno  part icolar i  scont i  sui  prodott i ,  accesso  a



t itolo  informativo  al  bi lancio  e  al le  spese  societar ie  per  una  quest ione  di
trasparenza  e  correttezza  verso  tutt i .  Nel  paragrafo  successivo  ( forme  di
finanziamento  e  partecipazione )  verranno  presentate  le  varie  modal ità  di
adesione att iva sia economica sia operat iva. 

Al  termine  delle  pr ime  due  fasi  si  aggiungerà  l 'offerta  di  viaggi  di  interesse
culturale (ovviamente per persone consapevol i  delle  problematiche socio-sanitar ie
in  atto):  proprio  lo  spaccio  al imentare,  posto  in  una  zona  di  presenza  tur ist ica
come possono essere le città di  importanza culturale dell 'Emil ia Romagna (Parma,
Reggio  Emil ia,  Bologna,  Modena  ecc.)  può  essere  i l  punto  di  partenza  per
organizzare,  tramite  apposite  navette,  dei  tour  nelle  altre cit tà  o aree di  interesse
storico  facendo  tappa  per  pernottare  nell 'agritur ismo  dei  poderi,  unendo  così  i l
v iaggio  di  interesse  culturale  al la  presentazione  delle  produzioni  local i  nonché
att ività,  per  chi  fosse  interessato,  legate  al l 'aspetto  natural ist ico  e  rurale.  Un
punto  fondamentale  di  questa  fase è  incent ivare  i l  viaggiatore  culturale  ( la  parola
tur ista  è  diminut iva)  sensibi l izzandolo  r iguardo  al la  sicurezza  agro-alimentare,
al la  conservazione  del  terr i tor io,  incent ivando  e  proponendo  incontr i  divulgat iv i  e
conferenze in merito.   

PROIEZIONI DI SVILUPPO A LUNGO TERMINE

 ARTE e CULTURA 
Dopo i  pr imi  anni,  una volta consolidata l 'at t ività  agricola,  con i l  coinvolgimento di
altre  braccia  e  menti  creat ive  si  dovranno  apprestare   laboratori  art igianali  per  la
lavorazione  di  ferro,  legno,  ceramica  e  tessut i  andando  a  formare  del le  vere  e
proprie  botteghe d'arte  che,  benef iciando del  lascito  del le  maestranze tradizionali
local i ,  potranno mantenere vive tal i  competenze trasmettendole ai  più giovani.  
In tal  senso è importante anche organizzare in determinat i  periodi dell 'anno event i
musical i  di  alto  l ivel lo  (pr ivi legiando  la  musica  classica  e  le  bal late  popolari)
unendo questo aspetto culturale al l 'offerta tur ist ica. 

ECONOMIA
Ipot izzando la  diffusione del  M.R.O.  attraverso la  creazione di  più  realtà,  si  rende
necessario  unire  economicamente  tale  rete,  creando  un  consorzio  con  un  proprio
marchio  ident if icat ivo  ed  una  rete  associat iva  per  la  comune  pianif icazione  del le
att ività art ist iche e cultural i :  RETE DI AZIONE RURALE. 
FONDAMENTALE:
Formando  un  circuito  sempre  più  sol ido  si  può  prospettare  inoltre  la  creazione  di
una  rete  di  interscambio  interno   o  al largato  ai  consumatori  abituali  che  permetta
di  ottemperare  al la  mancanza  di  l iquidità  f inanziar ia  attraverso l 'uso  di  un  credito
interno  basato  sullo  scambio  di  prodott i ,  beni,   prestazioni  e  competenze
professional i;  l 'obbiett ivo  sarebbe l ' immissione di  una  moneta terr i tor iale*   -  t ipo i l
sardex  che  è  già   att ivo  da  diversi  anni  -   al l ' interno  del la  rete  ( i  part icolar i  di
questo  ambito  sono  qui  semplif icat i  in  quanto  lo  studio  r iguardo  a  questa  fase  è
una materia che adesso è prematuro ant icipare).  
*  r iguardo a  questo non bisogna fare  l 'errore  di  pensare  a forme f i t t iz ie  di  monete
virtuali  in  quanto  attaccabi l i  dal lo  strapotere  del le  ent ità  che  gest iscono  i l  web  e
che sono anche i padroni dell 'economia f i t t iz ia internazionale fondata sul debito. 



Forme di finanziamento e partecipazione

In  base  alle  peculiarità  dei  siti  di  insediamento,  al  numero  di
partecipanti,  ai  loro  obbiettivi  e  possibilità  si  possono  adottare
due  strade  di  sviluppo.  La  prima  che  esporremo  è  la  costituzione
di una società agricola di capitale, la seconda prevede investimenti
privati  per  coloro che si  insediano in  borghi  col  sistema del  MRO.
Non  si  esclude  che  entrambe  le  forme  burocratiche  possano
integrarsi  nella  stessa  realtà  (investimenti  privati  per  le  proprietà
immobili e società partecipata per l'azienda agricola). 

Modello 1. società di capitali etica 

La  società  agricola  che  si  andrà  a  cost ituire  sarà  resa  possibi le,  sotto  l 'aspetto
economico,  dalla  raccolta  di  fondi  di  più  f inanziator i  che  diverranno  i  soci
sovventori  del la  stessa.  Solo  a  titolo  esemplificativo  :  calcolando  la  raccolta  di
un budget  di  euro 300.000 sono previste delle  quote societar ie  di  euro 10.000 per
singolo  corr isposte  da  un  totale  di  30  f inanziator i.  I l  fattore  economico  non  deve
però impedire la  partecipazione di  indiv idui potenzialmente val idi.  Di conseguenza
vanno  previste  ulter ior i  possibi l i tà  di  adesione  per  coloro  che  dopo  una  piena
presa  di  coscienza  della  portata  del  progetto,  hanno  la  volontà  di  impegnarsi  ma
non la disponibi l i tà economica per l ' invest imento attraverso la quota.
Esposiz ione delle possibi l i  t ipologie di  partecipazione  : 

1) Sovvenzione  economica  diretta  tramite  investimento  di  10.000  euro  a
cui corrisponderà l 'acquisizione di una quota societaria corrispettiva.
Bisogna  comunque  sottol ineare  che  anche  in  questo  caso,  quanto  si  sta
costruendo  non  sarà  una  società  convenzionale  in  cui  invest ire  e  seguire  a
distanza  i l  b i lancio  come  avviene  per  un  comune  invest imento  economico.
Aff inché  l ' invest imento  possa  essere  valor izzato  al  massimo  è  necessario
che  ogni  socio  partecipi  a  seconda  del le  proprie  possibi l i tà  e  del le  proprie
capacità   e  competenze  al  migl ioramento  e  al l ' incremento  delle  potenzial i tà
dell 'att iv ità.  Per r iportare degl i esempi prat ici:
 -  acquisto dei  prodott i  aziendal i  e  pubbl icizzazione degl i  stessi  f ra  persone
e  att iv ità   legate  al  settore  al imentare  e  del la  r istorazione  con  cui  si  è  in
contatto; 
 -  Mettere a disposizione le proprie competenze tecniche e parte del  proprio
tempo  ( in  conformità  al le  esigenze  lavorat ive  e  in  maniera  equa  per  tutt i)
per  quei  settor i  che  possono  portare  un  r isparmio  sul le  spese  aziendal i  ( in
part icolare  per  quanto r iguarda f igure professionali  in  vari  ambit i  tecnici  ma
anche nel  semplice aiuto periodico al le  att ività  e lavori  presso l 'azienda che
richiedono  maggiore  dispendio  di  tempo  e  r isorse  –  in  questo  caso  si  fa
r ifer imento soprattutto ai ragazzi più giovani -  ) .  

2) Sovvenzionamento  economico  diretto  costituendo  un  gruppo  di
investimento.  Per  coloro  che  non  possiedono  una  disponibi l i tà  economica
tale  da  permettergl i  di  invest ire  10.000  euro  di  una  quota  intera  si  può
prevedere  una  quota  infer iore  di  almeno  2.000  euro  che,  insieme  ad  altre
quote  simil i  cost ituirà  la  quota  intera  (ad  esempio  un  gruppo  di  5  persone
che  investono  singolarmente  2.000  euro).  Per  quanto  r iguarda  l 'a iuto
volontario materiale valgono gl i  stessi  pr incipi  espost i  sopra. 

3) Entrare in società tramite aiuto volontario significativo non finanziario.
Rivolto  a  coloro  che  versano  in  una  situazione  di  precarietà  economica
(anche  gruppi  di  giovani)  ma  hanno  la  volontà  di  contr ibuire  in  modo
costante e att ivo. Attraverso la creazione di un'associazione culturale legata
alle  premesse  et iche  del  progetto  cost ituzione  di  laboratori  di  recupero



edil izio e ambientale.
L' ipotet ica  r istrutturazione  di  al loggi  o  strutture  inerent i  al  podere,  migl ior ie
delle  qual i  ci  fosse  bisogno,  signif icherebbero  un  costo  economico
aggiunt ivo  se  si  fosse  costrett i  ad  appoggiarsi  completamente  a  dit te
special izzate  esterne.  Attraverso  la  cost ituzione  di  squadre  formate  da
quest i  volontari  (aff iancate comunque da una o due f igure professional i  che
dir igono  i l  gruppo)  si  dovrebbe  quantif icare  i l  r isparmio  monetario  da  essi
apportato  relat ivo  ad  un  determinato  lavoro  r ispetto  al  prevent ivo
dell ' impresa  e  convert ire  tale  r isparmio  in  quota  societar ia  del  valore
corr ispondente  nei  loro  confront i  (ad  esempio  su  un  prevent ivo  di  40.000
euro per una r istrutturazione si  ott iene un r isparmio di  euro 20.000 grazie al
contr ibuto  di  una squadra di  4  persone che ha dato  aiuto  concreto  per  tutto
i l  cic lo  del  lavoro.  Ogni  singolo  ha  contr ibuito  in  manodopera  attraverso  un
corr ispett ivo  di  5.000  euro  di  r isparmio  quindi  gl i  viene  r iconosciuta  una
quota  di  pari  valore  al l ' interno  del la  società.  Sul  piano  et ico,  in  questo
modo,  al l ' interno  del  nostro  sistema  viene  r iconosciuta  la  volontà  e
l ' impegno di ciascuno). 

4) Entrare  in  società  tramite  contributo  in  materiale  o  prestazione
lavorativa professionale.
Questa  forma funziona  in  modo simile  al la  precedente  ma è  r ivolta  a  coloro
che  hanno  del le  att ività  che  possono  contr ibuire  direttamente  tramite
materiale  (es.  proprietar io  di  vendita  materiale  edi le,  legno,  inf issi,  ecc.),
attrezzature  (ad  es.  mezzi  agricoli)  o  prestazioni  lavorat ive  professionali
(  ad  es.  impresa  edi le,  elettr icista,  idraul ico,  ecc.).  Anche  in  questo  caso  i l
corr ispett ivo  monetario  del  loro  contr ibuto  sarebbe  convert i to  in  una  quota
del medesimo valore di  cui verrebbero in possesso. 

Nul la  togl ie  i l  fatto  che  la  base  f inanziar ia  sia  necessar ia  per  avviare  la  società
agricola  in  quest ione,  ma  questo  approccio  et ico  al l ' invest imento  può  essere  un
primo passo verso la  moneta compensat iva a cui  si  è  accennato sopra che non ha
un valore economicist ico material ista bensì opera tramite la creat ività del lavoro.

                            

Modello 2. Investimenti privati e collaborazioni fra  famiglie
insediate nello stesso borgo

L'adesione  al  progetto  di  altre  famiglie  al  f ine  di  r ipopolare  e  recuperare
borghi   disabitati  (in  aree  depresse  che  presentano  prezzi  convenienti)
instaurando  una  collaborazione  trasversale  fra  famiglie  per  la  realizzazione
di  un piano di  sviluppo rurale  che permetta  nel  tempo la  graduale creazione
di lavoro in campo agricolo (oltre al la coltivazione ai f ini dell 'autosufficienza,
primo  requisito  fondamentale  per  poter  poi  avviare  altre  attività  con
obbiettivi commercial i).  

 



APPROFONDIMENTO POSSIBILITA' DI SVILUPPOAPPROFONDIMENTO POSSIBILITA' DI SVILUPPO
RURALERURALE

Fra  le  varie  possibi l i tà  per  un  piano  di  svi luppo  rurale  sostenibile  e
interessante  da  un  punto  di  vista  redditizio  vi  è  la  coltivazione  di  piccoli
frutti ;  alcuni  di  questi,  coi  giusti  canali  di  vendita  possono  fornire  un  buon
reddito  uti l izzando  una  superficie  di  terreno  limitata  (ad  esempio  per  i l
lampone  si  parla  di  un  potenziale  PLV  -prodotto  lordo  vendibile-  pari  a
20.000  euro  su  una  superficie  di  appena  3000  mq  e  a  fronte  di  un
investimento  iniziale  per  l ' impianto  inferiore  ai  10.000  euro  –  allegato
relativo alla fine del documento - ).

Non  bisogna  tuttavia  farsi  prendere  da  facil i  entusiasmi  e  lanciarsi  senza
un'adeguata  analisi  tecnica  ed  etica  sulla  coltura  più  redditizia,  in  questo
modo  si  farebbe  lo  stesso  gioco  agro-capital istico  delle  “iniziative
imprenditorial i”  che  vogliono  convincere  a  convertire  con  poco  sforzo  ettari
di  SUOLO  ITALIANO  a  bambuseto  cinese  (altamente  e  pericolosamente
infestante),  distese  di  vermi  rossi  per  la  produzione  di  humus  e  a  breve
farine  di  vermi  ad  uso  alimentare,  ul iveti  secolari  (distrutti  dalla  xylel la)
sostituit i  da  melograni  e  avogado  ibridi  brevettati  ad  alta  rendita  (vedi
cooperativa  Pomgrana  affi l iata  al la  Cairo  Doutcher  –  ovvero  speculatori  di
origine  israeliana;  interessante  l 'articolo  uscito  di  recente  su  agronotizie  e
che  si  invita  caldamente  a  leggere
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/vivaismo-e-
sementi/2019/09/10/avocado-in-salento-prende-i l-posto-degli-ul ivi-colpit i-da-
xyulella/64118   )  e  nel  campo  dei  piccoli  frutti  bacche  di  goji,  mirti l lo
siberiano  o  gigante  americano.  Bisogna  bensì  scegliere  soprattutto  in  base
a  ciò  che  è  autoctono  e  può  facilmente  crescere  in  quel  terreno  e  che
richieda  di  conseguenza  i l  minor  dispendio  di  energie  temporali  ed
economiche  per  la  manutenzione,  aiutando  a  preservare  la  biodiversità
peculiare di una determinata area. 

Attivarsi  per  un'agricoltura  eco-sostenibile  non  basta  :  bisogna
diventare  veri  e  propri  custodi  del  territorio  e  delle  tradizioni.  Troppo
spesso  chi  parla  di  ambiente  o  si  rifà  a  basi  di  agricoltura  “eco-
sostenibile”  ha  delle  lacune  sul  piano  etico  che  lasciano  spazio  a
fumosi  e  astratti  concetti  mondialisti  che  vanno  di  pari  passo  con  il
tentativo  del  sistema  politico-economico  imperante  di  distorsione  e
ibridazione del concetto di tradizione.  

A  tal  proposito,  partendo  dall 'osservazione  del  terri torio  spicca
particolarmente  la  rigogliosità  con  cui  crescono  la  rosa  canina  ed  il
prugnolo. Questi  frutti  dimenticati   possiedono importanti  proprietà e sono in
fase di riscoperta anche in ambito medico. 

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/vivaismo-e-sementi/2019/09/10/avocado-in-salento-prende-il-posto-degli-ulivi-colpiti-da-xyulella/64118
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/vivaismo-e-sementi/2019/09/10/avocado-in-salento-prende-il-posto-degli-ulivi-colpiti-da-xyulella/64118
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/vivaismo-e-sementi/2019/09/10/avocado-in-salento-prende-il-posto-degli-ulivi-colpiti-da-xyulella/64118


ROSA CANINA 

Arbusto  molto  rust ico  dal la  bell issima  f ior itura  rosa  candido  è  presente  negli
incolt i ,  nei  boschi  e  ai  bordi  del le  strade  di  campagna.  Conosciuta  sin
dall 'ant ichità  i l  suo  ut i l izzo  era  comune  anche  presso  gl i  ant ichi  romani  che  ne
conoscevano le  proprietà mediche,  in  part icolare  si  dice  che l 'appellat ivo  “canina”
sia  proprio  stato  attr ibuito  in  epoca  classica  dopo  la  presunta  guarigione   dalla
rabbia  tramite  i l  suo  ut i l izzo.  Per  dare  un  esempio  concreto  del l 'estrema
adattabil i tà  di  questo  arbusto  si  r icorda  che  l 'esemplare  più  ant ico  si  t rova  in
Bassa Sassonia  dove si  arrampica sul la  cattedrale  di  Hildesheim,  secondo alcune
st ime da quasi mil le  anni ed è persino sopravvissuta al  bombardamento aereo che
distrusse  la  cattedrale:  la  rosa  cont inuò  a  f ior ire  e  tornò  ad  arrampicarsi  quando
la  cattedrale  fu  r icostruita  nel  dopoguerra.  La  sua  colt ivazione  in  Ital ia  è  l imitata
in  part icolare  al l 'uso  come  portainnesto  per  rose,  mentre  per  la   produzione  dei
cinorroidi at tualmente è una realtà minima.
 Essa fornisce in realtà un contr ibuto al la salute notevole:
usata  per  i  suoi  contenuti  di  vitamina  C  e  per  il  suo  contenuto  di  bioflavonoidi  .
I  principi  attivi  (oltre  alla  vitamina  C,  tannini,  acidi  organici,  pectine,  carotenoidi  e  polifenoli)
vengono usati dalle industrie farmaceutiche, alimentari e cosmetiche: fiori e foglie vengono usati in
farmacopea,  ad  esempio,  per  la  preparazione  di  infusi  e  tisane.
I  falsi  frutti  (cinorrodi)  della  Rosa Canina  presentano quantità di vitamina C fino a 50-
100 volte superiore rispetto agli  agrumi tradizionali  (arance e limoni),  è per questo in grado di
contribuire  al  rafforzamento  delle  difese  naturali  dell'organismo  (100  grammi  di  cinorrodi
contengono la stessa quantità di vitamina C o acido ascorbico contenuta in 1 chilo di agrumi),
 è quindi indicata per combattere le infezioni alle vie respiratore (orecchie, naso e gola), svolgendo
un´azione  immunostimolante  nel  prevenire  influenze  e  raffreddori,  in  particolare  nei  bambini.
Ha  inoltre  un´azione  antinfiammatoria  e  antiallergica.  
I  cinorrodi  hanno  inoltre  proprietà  astringenti  (grazie  alla  presenza  di  tannini)  e  diuretiche
(stimolano l´eliminazione delle tossine tramite l´urina).
Risulta interessante segnalare che nel 2010 la rosa canina è stata oggetto di un progetto di ricerca
effettuato   agli  istituti  ortopedici  Rizzoli  di  Bologna:  “Efficacia  dell'estratto  di  Rosa  canina  nel
trattamento complementare del dolore nel paziente affetto da artrosi severa dell'anca, Progetto
Medicine non convenzionali Regione Emilia Romagna 2010-2012”. (http:/ /www.ior. i t / r icerca-
e-innovazione/dr.ssa-susanna-stea    http:/ /www.aamterranuova. it /art ic le4431.htm  ).

http://www.aamterranuova.it/article4431.htm
http://www.ior.it/ricerca-e-innovazione/dr.ssa-susanna-stea
http://www.ior.it/ricerca-e-innovazione/dr.ssa-susanna-stea


Attualmente la maggiore sensibilità verso le tematiche ambientali e al consumo di alimenti
sani sta facendo riscoprire le proprietà di questo e altri frutti minori, tanto che negli scaffali
di  supermercati  specializzati  e  in  erboristerie  ben  fornite  fanno  capolino,  fra  gli  altri,
prodotti  a  base di  rosa canina.  Sebbene l'uso tradizionale  la  vedesse impiegata nella
produzione  di  marmellate  e  sciroppi  (di  cui  non  bisogna  abbandonare  l'utilizzo  ma in
maniera limitata) ciò è controproducente in quanto la vitamina C è termolabile quindi a 40
gradi viene persa completamente la migliore peculiarità dei  cinorrodi;  facile capire che
nelle  conserve,  della  Rosa  Canina  rimane  solo  l'ottimo sapore  ma di  sano,  contando
anche l'aggiunta spropositata di zuccheri rimane ben poco. Il miglior sistema di impiego è
sicuramente quello fresco mentre  la miglior forma di conservazione che ne salvaguardi le
proprietà e la renda utilizzabile e commerciabile nel  lungo termine è l'essiccazione. E'
appunto questa la forma in cui la si  trova in vendita nei negozi specializzati  al  prezzo
medio di circa 30 euro al kg (si allegano in coda al documento alcuni prodotti di vari prezzi
e sotto varie forme – cinorrodi essiccati interi o in polvere - da cui si è ricavato il prezzo
medio-).  Osservando  però  l'origine  di  alcuni  di  questi  prodotti,  venduti  peraltro  da
distributori noti e consolidati di prodotti naturali-biologici, scopriamo che provengono dalla
Bulgaria o dal Cile, e qui si ripropone la tesi dell' ”ambientalismo” politicamente corretto e
soprattutto capitalistico tanto in voga ultimamente.  Anche al fine di contrastare queste
lobby  che  vogliono  appropriarsi  dell'ecologia  a  scopo  di  lucro,  una  rete  di
produzioni di qualità di prodotti “dimenticati” autoctoni utili a livello nutrizionale e
di una migliore prevenzione delle malattie con una filiera interamente italiana è da
ritenere prioritaria. 

Sotto l'aspetto pratico agronomico la rosa Canina è perfetta anche in terreni marginali,
difficilmente  lavorabili  per  cereali  o  colture  che  richiedano  interventi  meccanizzati;  in
particolare nel territorio montano è molto utile per  prevenire il dissesto idrogeologico
grazie alle sue radici profonde, è infatti  fra le piante annoverate negli elenchi di specie
utilizzate   nell'ingegneria  ambientale;  sempre  riguardo  il  consumo  del  suolo,  la  sua
piantagione di tipo perenne tramite impianti descritti a seguito  non permette l'utilizzo della
meccanizzazione pesante sia per le lavorazioni dei terreni nell'interfila e tanto meno per la
raccolta, quindi il suolo non viene compresso. Al contrario può essere incentivato l'utilizzo
della trazione animale per le operazioni  di  cui  sopra,  tale tecnica caduta nell'oblio per
quasi un secolo viene ultimamente rivalutata in contesti quali frutteti e vigneti con ottimi
riscontri relativamente all'azione positiva sul terreno e anche come risparmio sui mezzi
agricoli e relativo carburante. 
Riguardo alle esigenze, questa pianta ben si adatta a quasi tutti i terreni, sopporta bene
sia la calura estiva quanto le temperature rigide dell'inverno in montagna,  l'irrigazione è
una  prassi  superflua  essendole  solitamente  sufficienti  le  precipitazioni  (questo
rappresenta  un'importante  risparmio  sia  per  l'investimento  iniziale  quanto  per  la
conduzione  annuale),  non  necessita  di  pali  e  struttura  di  sostegno,  sono  indicate  le
concimazioni  per  avere  migliori  risultati  che,  tramite  l'approccio  biodinamico  possono
essere effettuate mediante lo spargimento dei preparati nei periodi consoni.   La sinergia
con animali e altre piante potranno ulteriormente stimolare in positivo la produttività della
piantagione.  Fra  le  malattie  a  cui  possono  essere  soggette:  l'oidio  e  la  ticchiolatura,
tuttavia  ne  soffrono  maggiormente  gli  esemplari  acquistati  in  vivaio  mentre  non  sono
rilavanti   fra  quelle  spontanee.  Questo  aspetto  è  molto   importante  in  quanto  rende
necessario valutare la possibilità di riprodurre per talea esemplari selezionati sul posto, in
base  alla  qualità  dei  frutti,  piuttosto  che  acquistarli  a  radice  nuda  e  impiantarli.
Quest'operazione  delicata,  trattandosi  di  un  numero  importante  di  piante  andrebbe
effettuata  con  l'assistenza  di  un  esperto  in  materia  anche  in  virtù  del  fatto  che  non
andrebbero usati ausili chimici per aiutare la radicazione. 
Sotto l'aspetto della pianificazione della produzione le tempistiche sono le seguenti: 

ANNO 1 → TALEA E ATTECCHIMENTO
ANNO 2 → 40-50% PRODUZIONE
ANNO 3 → PRODUZIONE MASSIMA



la vita media di queste piante è stimata intorno ai 25 anni (il roseto di Hildesheim si stima
ne abbia almeno 700). 

Come operazione colturale è prevista la potatura per tagliare i rami secchi e arieggiare la
pianta all'interno. 

A seguito  si  riporta uno schema di  una sperimentazione effettuata in un'area vicino al
podere in questione, in cui l'agronomo che ha gestito la piantagione, ha riportato le voci di
spesa (su un impianto con acquisto di piante a radice nuda – spesa forse evitabile auto-
producendosi le piante per talea), la produttività riscontrata, il guadagno del PLV e il sesto
d'impianto su una superficie di 3000 mq.

Il prodotto raccolto, i cinorrodi,  durante l'autunno, in particolare fra ottobre e dicembre (vi
sono pareri discordanti ma secondo l'agronomo interpellato il  miglior periodo è dopo le
prime gelate) deve quindi essere lavorato  a bassa temperatura (per salvaguardare il
contenuto di vitamina C. L'essiccazione è una procedura più immediata rispetto ad altri
tipi di trasformazione, che non altera le proprietà e ha meno problematiche di tipo sanitario
( ad esempio riguardo la tossina botulinica che non può sviluppasi in questo processo).
Per tale trasformazione si deve predisporre un laboratorio a norma, in particolare è da
valutare la convenienza di un “LABORATORIO POLIFUNZIONALE” (ad oggi previsto dal
regolamento dell'ausl locale), almeno durante la fase di consolidamento della produzione
e della vendita, per poter usufruire della stessa infrastruttura per la trasformazione anche
di altri prodotti aziendali derivati dalle attività collaterali che ben si possono sviluppare con
la rosa canina (riportate più avanti). 

Riguardo al macchinario che permetta la corretta trasformazione, l'essiccatore, vi  sono
diverse offerte  sul  mercato che consentono un'essiccazione a basse temperature, non



invasiva; in particolare si sta valutando una linea di essiccatori solari di una ditta emiliana
che permettono di contenere in modo importante il consumo di energia elettrica. A titolo
esemplificativo  l'essiccatore  professionale  di  base  (circa  3  mq  di  superficie  di
essiccazione) ha un prezzo di 2200 euro iva compresa. Esso è progettato in modo tale da
poter essere posizionato all'esterno ove, grazie ad una superficie assorbente fatta da una
lega metallica brevettata che raccoglie il calore dei raggi solari (da cui però il prodotto
disposto all'interno è protetto per non subire le deleterie conseguenze dell'irraggiamento
diretto), innesca un processo da loro definito: “essiccazione biodinamica”, che esalta le
condizioni  naturali  di  essiccazione.  Inoltre  la  conformazione interna è stata studiata in
maniera tale  da essere efficace anche in  presenza di  ridotta  esposizione al  sole  e di
continuare durante la notte.   Quello  citato è solo uno dei  mezzi  tecnici  che si  stanno
attualmente vagliando. 
I cinorrodi essiccati possono essere venduti interi in confezioni traspiranti. Altra alternativa
interessante ma da valutare attentamente sotto l'aspetto nutrizionale e organolettico è  la
riduzione dei cinorrodi essiccati in polvere per presentare un prodotto di più immediato
utilizzo. 

Un'ulteriore possibilità è l'essiccazione dei cinorrodi tagliati a metà e privati dei semi che
possono essere usati per la produzione dell'olio di semi di rosa canina, molto benefico
per la cura della pelle grazie soprattutto ai grassi polinsaturi e all'acido transretinoico. Il
costo di quest'olio è molto elevato (rilevando alcuni campioni sul mercato: 19.71 euro 50
ml, quindi 394 euro al litro), per via della scarsa resa dei semi nella sua lavorazione: in
media da 1000 kg di cinorrodi si ricavano 100 kg  di semi. Ogni 100 kg di semi si estrae 1
kg di  olio  (dati  ricavati  da  un'azienda produttrice:  Parodi  Nutra).  Tale  prospettiva  è  al
momento  solo  esposta  per  completezza  di  informazioni,   in  quanto  potrebbe  essere
valutata  solo  incrementando  la  superficie  coltivabile  e  dopo  un'attenta  analisi  costi  –
benefici, dovendo tenere conto dell'investimento per l'acquisto di un piccolo frantoio per
spremitura a freddo di semi oleosi e la perdita di peso del prodotto venduto essiccato (i
cinorrodi essiccati divisi a metà e privati dei semi). 

Un'ultima interessante alternativa rappresenta un ottimo connubio con un altro prodotto
eccellente sotto l'aspetto organolettico: il “MIELE  ROSATO”. Per questa preparazione vi
sono due metodi: il  primo prevede di riempire un barattolo con un paio di manciate di
cinorrodi  essiccati  e  ricoprire  col  miele  (i  cinorroidi  rilasceranno  gradualmente  le  loro
sostanze al miele arricchendolo); il secondo prevede di passare i cinorrodi crudi in modo
da poter scartare i semi e la peluria ad essi attaccata e versare questo passato nel miele
che andrà conservato in frigo. Si specifica però che queste sono preparazioni tradizionali
effettuate  in  ambito  domestico,  molto  interessanti  da  considerare  per  un  eventuale
produzione da mettere in commercio ma da valutare con uno studio ed una consulenza
specifica sotto l'aspetto della sicurezza alimentare (preparazione e conservazione) e del
mantenimento dei principi attivi. 

CONSOCIAZIONI
Questa coltura si  presta anche a favorire  altre  coltivazioni  che possono rappresentare
delle entrate supplementari, in particolare nei periodi fuori dalla stagione di raccolta della
rosa canina. 
Un aspetto importante dell'inerbimento fra le piante, oltre al mantenimento di un giusto
grado di umidità e la prevenzione del dilavamento dei terreni,  sta nella possibilità di usare
questi spazi creando delle aiuole di piante officinali compatibili  con questa piantagione,
con l'habitat circostante e includendo anche specie interessanti come pascolo per le api.
Inoltre, grazie al laboratorio polifunzionale, per l'essiccazione di queste erbe si utilizzano
gli stessi spazi e lo stesso macchinario che, in autunno, servirà a lavorare la rosa canina.
La scelta  delle specie sarà da selezionare meglio con un esperto ma in via generale si
possono valutare: 



– ortica (particolarmente ricca di ferro)
– bardana maggiore
– malva
– melissa
– menta
– piantaggine
– tarassaco
– valeriana
– camomilla
– pimpinella

APICOLTURA

La presenza di abbondanti siepi di rosa canina, unita ad una sapiente consociazione di
siepi di officinali fra le piante e in parte dell'interfila, crea un ottimo habitat favorevole alla
biodiversità e, in particolare alla vita delle api ed il loro allevamento che, gradualmente
andrebbe  introdotto,  favorendo  a  sua  volta  l'impollinazione  e  la  rigogliosità  delle
piantagioni. 
Relativamente alla lavorazione del miele si ricorda che sempre il laboratorio polifunzionale
è utilizzabile come laboratorio di smielatura nel periodo in cui si effettua esclusivamente
quest'attività.  In  linea  generale,  l'investimento  per  l'acquisto  delle  prime  10  arnie  e
dell'attrezzatura per svolgere l'attività e per effettuare la smielatura si  aggira intorno ai
5.000 euro. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ovviamente  tutte  le  attività  sopra  esposte  saranno  effettuate  seguendo  i  principi
dell'agricoltura organica. 

Partendo da una coltivazione, quella della rosa canina, siamo giunti a trovare possibilità di
sviluppo  allargate  su  vari  fronti  dell'agricoltura  che  insieme  si  completano  e  rendono
l'azienda  agricola  un  ecosistema  integrale,  armonico  ed  in  cui  si  aprono  molteplici
possibilità di lavoro (coltivazione piccoli frutti, erbe officinali, apicoltura). 
Gli  spazi  risultano  facilmente  modulabili  e  lasciano  un  abbondante  area  per  l'orto,  la
coltivazione  di  cereali  e  l'allevamento  di  animali  in  quantità  limitate  al  fine
dell'autosufficienza del villaggio rurale. 

Anche per questi ultimi aspetti, in particolare per gli animali, la loro gestione non diventa
dispendiosa, in particolare sotto l'aspetto economico, scegliendo razze autoctone le cui
caratteristiche genetiche si sono sviluppate in questo preciso contesto geografico e che
quindi non richiedono grandi infrastrutture per poter sopravvivere ai freddi invernali, non
richiedono integrazioni di mangimi speciali. Tutti si inseriscono nel contesto e negli equilibri
aziendali apportando importanti aiuti anche sotto l'aspetto agronomico e, col tempo, grazie
al reinvestimento degli introiti  creati dalle prime attività “pioniere” possono diventare un
ulteriore  ramo  aziendale  in  un  contesto  cooperativo/consortile  fra  famiglie.  Fra  questi
animali  accenniamo  in  via  esemplificativa  ad  alcuni  di  essi  per  dare  l'idea  di  quanto
adattabili  e  frugali  siano  rispetto  alle  razze  da  allevamento  incentivate  per  la  grande
produzione: 

– SUINO NERO DI PARMA
– APE LIGUSTICA 
– CAVALLO BARDIGIANO
– GALLO NERO ITALICO, GALLINA MODENESE
– VACCA ROSSA REGGIANA E BRUNA DELL'APPENNINO



SUINO NERO DI PARMA 

Il  Nero  di  Parma è  stato  inserito  come razza  nel  2016  grazie  al  lavoro  di  allevatori,
ricercatori e tecnici, iniziato negli anni '90 che ha permesso di ricostruire, da pochi capi
che  ancora  presentavano  peculiari  caratteristiche,  disseminati  nelle  campagne  del
parmense, l'antica razza suina dal mantello nero che già nel medioevo veniva portata al
pascolo nei querceti di quelle aree. Si tratta di un suino di taglia medio-grande, il colore
della cute è ardesia e le setole sono nere o grigio scuro. Sono piuttosto prolifici con delle
nidiate di 7/10 suinetti. Raggiungono il peso idoneo al macello di 180 kg a 18 mesi. Per via
della  loro  rusticità  sono  ideali  per  l'allevamento  allo  stato  brado:  secondo  le  regole
dell'allevamento estensivo è previsto un carico di 6,5 capi per ettaro (valore variabile a
seconda delle normative locali); grazie a questo carico ridotto ed una attenta rotazione del
pascolo (anche in alternanza a colture stagionali),  si è dimostrato che passando il  suo
tempo sui prati e nei boschi alla ricerca di  alimenti spontanei e/o coltivati,  difficilmente
l'animale evidenzia carenze di sorta. Se durante il suo pascolare il maiale mangia piccoli
mammiferi, rettili e insetti il suo fabbisogno di integrazione, anche sul piano degli apporti
proteici di elevato valore biologico, si riduce fino ad annullarsi. 
Anche nel periodo invernale, qualora il pascolo non garantisca abbastanza nutrimento lo si
può integrare con orzo, mais, pisello e crusca coltivabili  all'interno dell'azienda vista la
quantità  limitata  di  cui  si  necessita.  Riguardo  ai  ripari,  l'allevamento  allo  stato  brado
prevede delle ampie aree recintate (che a rotazione ricordo vengono coltivate traendo
vantaggio  dall'importante  concimazione  data  dal  pascolo),  in  cui  vengono  predisposte
delle  tettoie e delle capannine dove i maiali trovano ricovero liberamente; viene inoltre
predisposta un'area recintata a se stante con apposite capannine da parto e allattamento
per  il  periodo  delle  nascite.  I  costi  decisamente  contenuti  delle  strutture  rispetto  agli
allevamenti intensivi e la facilità di rimozione in caso di necessità senza danni ambientali,
non sono aspetti di poco conto. Tornando al discorso già affrontato in relazione alla rosa
canina, questo allevamento permette una distribuzione del carico animale più omogenea,
poco invasiva e, soprattutto in quei terreni declivi difficili da mettere a reddito. 
L'assenza di sovraffollamento, la vita all'aperto rinforzano il sistema immunitario ed evitano
epidemie  di  malattie  di  vario  genere,  quindi  le  carni  di  questi  animali  sono  prive  di
medicinali  dannosi  alla  salute  del  consumatore  finale.  Positivamente  influisce   anche
l'alimentazione  naturale  (priva  di  sostanze  nocive)   conferendo   alle  carni  percezioni
olfattive e gusti  gradevoli.  Altro aspetto interessante delle carni del Nero di  Parma è il
muscolo  consistente,  dovuto  all'attività  di  pascolo  e  all'accrescimento  lento  (senza
alimentazione  forzata  come  negli  allevamenti  intensivi  a  stabulazione  fissa),  quindi
migliore conservazione nella stagionatura e qualità organolettiche; al contempo una sua
peculiarità è lo strato importante di  grasso che conferisce molto sapore alle carni.  Sul
grasso è doveroso aprire un breve accenno: la condanna dei cibi grassi nella dieta per
tutelare la salute ha portato l'industria alimentare negli ultimi anni alla selezione genetica
di  suini  ipotrofici,  con  carcasse  sempre  più  magre  ma  che  hanno  evidenziato
problematiche legate alla conservazione delle carni come la P.S.E. e la P.S.S. (pale,soft,
exudative – porcine stress syndrome), rendendole in certi casi non adatte al consumo. Il
grasso,  se  proveniente  da  animali  allevati  in  modo  naturale  come  sopra  descritto,
consumato con moderazione all'interno di  una dieta bilanciata e uno stile di  vita attivo
rappresenta  un  componente  importante  per  quanto  concerne  la  sapidità  dei  prodotti,
migliora  la  masticabilità  delle  carni  e  il  valore nutritivo.  Ricordando un aneddoto della
civiltà contadina locale, al  momento della macellazione, chi otteneva un buon strato di
grasso dal suo animale aveva di che essere soddisfatto in quanto nella frugale vita di
montagna della prima metà del '900, fatta di lavori duri e inverni freddi, il lardo e lo strutto
davano molte energie per superare tali difficoltà oltre a fungere da base a cui addizionare
erbe medicamentose per cataplasmi e unguenti. 
A livello  commerciale  i  salumi  ottenuti  dal   Nero  di  Parma  hanno  uno  stacco  molto
importante  rispetto  a  quelli  convenzionali:  per  fare  un esempio  un prosciutto  crudo di



un'azienda agricola del parmense costa fra i 40 e i 50 euro /kg. Ovviamente, l'obbiettivo di
un'azienda agricola diversificata come quella presentata in questo documento, è di ridurre
al minimo i costi in tutti i settori, razionalizzare oneri, investimenti e lavoro fra più famiglie
per  ottimizzare  il  rapporto  entrate/uscite  al  fine  di  rendere  finalmente  i  prodotti  sani,
considerati di nicchia, maggiormente accessibili al pubblico contenendo fin dove possibile
il prezzo finale. 

APE LIGUSTICA 

Questa razza di ape diffusa su tutto il  territorio nazionale, trae origine proprio dall'area
geografica  compresa  fra  Liguria,  Emilia  occidentale  e  Toscana  settentrionale.  Come
accennato in precedenza, è purtroppo stata largamente ibridata con effetti deleteri. 
Grazie alla presa di coscienza di questa problematica e di quella legata alla varroa, si
stanno  attivando  enti  locali  e  nazionali  per  promuovere  studi  e  attività  pratiche  per
preservare  famiglie  pure  di  ape  Ligustica  (parallelamente  in  Sicilia  è  stata  approntata
un'iniziativa  simile sull'ape nera sicula) ed effettuare nel tempo una selezione fra le regine
di queste famiglie che si dimostrano maggiormente resistenti alla varroa. 
Il podere si trova proprio all'interno dell'area di rispetto di questo progetto, ciò è garanzia di
una  buona  sensibilità  locale  sull'apicoltura  e  da  la  possibilità  di  accedere  ad  alveari
selezionati senza il rischio di non poter controllare gli incroci con famiglie ibridate. Si è
persino riscontrata la volontà da parte di alcuni tecnici di raccogliere alveari selvatici e da
apiari  datati  riscontrando  caratteristiche  di  un  eco-tipo  locale  di  ligustica,  sempre
finalizzato al miglior riassetto della biodiversità e alla limitazione dei danni in apicoltura
causati da parassiti, difficoltà climatiche ecc. 

CAVALLO BARDIGIANO 

Il  cavallo  Bardigiano  è  un  altro  esempio  eccellente  di  come  il  reinserimento  e  la
conservazione  di  razze  animali  autoctone,  rustiche  e  perfettamente  adattate
geneticamente al territorio possano essere riscoperte con grande successo e con grande
vantaggio per chi le alleva. A dispetto della sua modesta taglia 1,35/1,40 metri al garrese,
possiede una forza ed una resistenza tale da renderlo perfetto da secoli per il basto e le
lavorazioni agricole in genere. Proprio la sua corporatura, bassa ma robusta gli permette
un  ottimo adattamento nelle aree montane, può lavorare nei declivi e negli stetti passaggi
dei boschi fitti e scoscesi tipici dell'Appennino. Predilige l'allevamento in grandi aree aperte
in cui possa pascolare sia in estate sia in pieno inverno e necessita di una semplice tettoia
chiusa su tre lati con una base di ghiaia e paglia in cui ripararsi a sua discrezione. Non ha
bisogno di essere ferrato ed in certi casi nemmeno del pareggio dell'unghia; a differenza di
altre razze equine non soffre delle punture di tafani e altri parassiti, ha un'ottima resistenza
alle malattie. E' molto frugale, si nutre delle essenze spontanee presenti nei pascoli, non
necessita  di  integrazioni  con  fioccato  e,  qualora  non  possa  disporre  di  un  pascolo
sufficiente, il  suo fabbisogno giornaliero è di  10 kg di  fieno al  giorno. La sua indole è
mansueta tanto che viene  sempre più ricercato nei maneggi, in particolare per le attività



rivolte ai bambini. 
Il costo di un puledro slattato castrato si aggira intorno ai 1300 euro mentre un castrone di
3 anni già domato intorno ai 3000 euro. Questi prezzi si riferiscono ad esemplari iscritti al
libro  genealogico  finalizzati  al  lavoro  agricolo  ma  anche  in  attività  ludico-educative  e
sportive. Se invece l'obbiettivo è un allevamento per fare razza, partecipare a concorsi e
trarre guadagno dalla vendita di  esemplari  particolarmente selezionati  allora i  prezzi di
investimento iniziale sono più elevati in base alla qualità e al prestigio delle fattrici e degli
stalloni  che  si  intendono  acquistare.  Quest'ultimo  è  un  ulteriore  ramo  imprenditoriale
interessante  che  è  possibile  sviluppare  all'interno  del  podere  ma  attualmente  non
prioritario. L'interesse per questo animale è rivolto in particolare per la sua predisposizione
nell'ambito della trazione animale e nell'approccio positivo dei bambini al cavallo. 

– Sabino De Bonis -
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