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Parco 

Nazionale 

della

Majella

• 84 Comuni

• 148.000 abitanti

• 73,51 abitanti/kmq

• Una forte economia 

industriale (automotive

e agro-alimentare)

• Un importante distretto 

vitivinicolo (a cavallo 

del confine)

• Un’agricoltura 

indebolita nell’area 

interna

• Un Parco Nazionale e 

molte aree SIC

Caratteristiche 

dell’area LEADER 

oggi (2014-20) 

UN TERRITORIO 

AMPIO



Attenzione alla parte interna del territorio “da 

sempre”
 

Legenda

Territorio extra provinciale

Alta d. econ. ed  alta acces.

Casoli

Atessa

S. Eusanio
Del Sangro

Palena

Pennapiedimonte

Chieti

Lama dei Peligni

Fara S. Martino

Lanciano

Schiavi d’Abruzzo

Bucchianico

Guardiagrele

Fraine

Castelguidone

Torrebruna

Castiglione 
M. Marino

Guilmi
Carpineto

Sinello

Roccaspinalveti

Carunchio

Furci

Palmoli
Liscia

S. Salvo

Vasto

Cupello

Tornareccio

Scerni

Ortona

Francavilla

Gessopalena

Orsogna

Castel
frentano

Filetto

Villamagna

Arielli

Pretoro

Gissi

Celenza 
sul Trigno

Tufillo

Alta d. econ. ed  media acces.

Alta d. econ. ed  bassa acces.

Med d. econ. ed  alta acces.

Med d. econ. ed  media acces.

Med d. econ. ed  bassa acces.

Bas d. econ. ed  alta acces.

Bas d. econ. ed  media acces.

Bas d. econ. ed  bassa acces.

Aree urbane

Rilevazione 2011



Gli “incubi” dell’agricoltura nei nostri territori alla 

fine del secolo scorso (1996)

• Crollo dei prezzi dei prodotti 
agricoli indifferenziati

• Imprese agricole sempre più 
dipendenti dagli aiuti 
comunitari versati al settore

• Sostegno dell’UE in 
riduzione progressiva

• Diminuzione inarrestabile dell’ 
occupazione (e soprattutto 
emorragia di giovani)

Prezzo di 1 

lt di latte in 

azienda

1996 = € 0,33

2016 = € 0,33

Esigenza di una «strategia di valore aggiunto»: sostenere i 

produttori primari nella discesa a valle della filiera



Caratterizzazione
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Comunicazione

Identità territoriale
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Valore 

aggiunto

Supporto tecnico 
&Training

Mappatura delle 
produzioni e dei 

processi

Schede 
sensoriali

Gruppi di 
assaggio

Degustazioni 
pubbliche

Concorsi e 
premi

Recensioni e 
guide

Sistemi volontari 
di tutela

Passaparola e social media

Uscite sui media
Guide del gusto

Eventi tipo festival

Prodotti turistici

Il circuito del valore



Il percorso

Percorso:

• Ricognizione su oltre 50 varietà vegetali e animali autoctone 

e prodotti della trasformazione

• Individuazione di 12 prodotti

• Verifica per ciascuno di questi 12 prodotti dell’esistenza di 

una comunità di soggetti e la loro reale motivazione a 

collaborare per portare avanti una strategia di valorizzazione

• 10-11 comunità di prodotto selezionate

• Elaborazione di uno studio di fattibilità per ciascun prodotto

Due categorie di azioni:

• Progetti di cooperazione delle Comunità di prodotto «a 

titolarità del GAL»

• Singoli investimenti aziendali scelti a bando e realizzazione 

da parte di imprese partecipanti alle Comunità di prodotto



• “10 sapori da salvare” è una strategia di rigenerazione incentrata 
sulla valorizzazione delle identità gastronomiche locali e basata su 
uno specifico approccio partecipativo: le Comunità di prodotto

• Le Comunità di prodotto sono piccoli gruppi di attori locali (non solo 
produttori, ma anche rappresentanti degli EE. LL., cittadini 
appassionati, associazioni etc.) che si riuniscono perché condividono 
la volontà di valorizzare uno specifico prodotto tipico

• L’idea guida è che l’identità enogastronomica rappresenta un asset
territoriale (alla stregua dei beni culturali e dei siti di interesse 
naturale) con un potenziale economico sotto utilizzato in termini di 
attrazione turistica e produzione di valore aggiunto

10 sapori da salvare: agricoltura e 

identità



i 10 sapori da salvare

1. Carciofo di Cupello - È un carciofo tipico (un eco-tipo locale del più diffuso Carciofo Romano o Romanesco) 

che, grazie a specifiche caratteristiche organolettiche, riscuote un ottimo successo commerciale sia fresco che 

nella versione di conserva sott’olio. 

2. Dolci tipici da forno - Si tratta di una gamma di dolci tipici prodotti dai forni portatori di un forte valore identitario 

perché, nella tradizione locale, vengono preparati ed offerti in occasione dei banchetti organizzati per festeggiare 

le ricorrenze che caratterizzano la vita delle famiglie. 

3. Drupacee del Vastese - La coltivazione delle drupacee (pesche, nettarine e albicocche) rappresenta uno degli 

orientamenti produttivi più importanti della collina litoranea e dei fondivalle del Vastese e del Sangro, il prodotto di 

punta è la “Pesca di San Salvo”. 

4. Cipolla piatta di Fara Filiorum Petri - Particolare varietà di cipolla bianca conosciuta come “cipolla piatta di 

Fara” coltivata e apprezzata da diversi secoli per le sue caratteristiche organolettiche in particolari appezzamenti 

di terreno alluvionale detti “Cipollari” nell’agro pedemontano del Comune di Fara Filiorum Petri. 

5. Fico reale di Atessa - Si tratta di una particolare varietà di fico dottato chiamata “Caracine”, particolarmente 

adatta all’essiccazione, pratica questa che, nel territorio atessano risale all’epoca romana ed ha rappresentato 

una voce importante nell’economia locale per molti secoli. 

6. Olio EVO mono-varietale di Intosso - La coltivazione delle olive “Intosso” ( ‘ndoss’), è diffusa nell’alta collina 

delle province di Chieti e Pescara. A questa varietà, in passato utilizzata prevalentemente come oliva da mensa, 

si ricava un olio extravergine d’oliva da un fruttato delicato ed armonico che risponde benissimo alle “esigenze 

gustative” dei consumatori di oggi 

7. Peperone dolce di Altino - Peperone dolce caratteristico che cresce con i frutti rivolti verso l’alto di colorazione 

rosso porpora, che viene essiccato e confezionato in “serte” o ridotto in polvere per essere usato in moltissimi 

piatti della cucina popolare Frentana e nella produzione della Ventricina del Vastese. 

8. I salumi frentani: Salsicciotto Frentano e Salsiccia a Campanella - Sono salumi della tradizione contadina 

delle valli del Sangro e dell’Aventino. Il primo è un salume stagionato pressato realizzato con tagli pregiati ed 

affinato sotto strutto. La Salsiccia a Campanella, di carne o di fegato, è una salsiccia stagionata, a forma a ferro 

di cavallo che ricorda le campanelle dei bovini al pascolo. 

9. Ventricina del Vastese - Salame a lunga stagionatura, prodotto con carni suine tagliate a mano, conciate con 

sale, peperone secco e fiore di finocchio ed insaccate tradizionalmente nella vescica del maiale che gli fa 

assumere la tipica forma ovale. Al taglio si presenta di grana grossa con la caratteristica colorazione rosso 

arancio data dal peperone. 

10. Vino Cotto - Si ottiene con un processo lungo e laborioso: il mosto viene concentrato in caldaia a fuoco vivo, poi 

"rabboccato", fatto fermentare e quindi invecchiato in botte anche per diverse decine di anni.



Salsicciotto 

Frentano

Olio EVO 

monovarietale

di Intosso

Ventricina

dell’Alto 

Vastese

Cipolla Piatta 

di Fara

Filiorum PetriI dolci delle 

ricorrenze

Vino e mosto 

cotto

Peperone 

dolce di 

Altino

La Maiella  orientale 

(provincia di Chieti)

Le Comunità di prodotto dell’entroterra 

della Provincia di Chieti: risultati

• 11 comunità

• Più di 130

produttori  attivi

• 36 investimenti

• Una nuova IGP 

in corso …. 

• 5 nuovi presidi 

slow food > 6

• 5 nuove attività

• Creazione di 

reti lunghe

• Effetto 

mainstreaming



21 febbraio 2015

Carunchio (area interna della provincia di Chieti)

Gianfranco D’Isabella 40 anni, imprenditore agricolo

Membro della Comunità di prodotto della Ventricina

Racconti di qualità per territori di qualità



L’Alto Vastese

La Comunità di Prodotto della Ventricina 

dell’Alto Vastese

• 21 produttori (7 con meno di 40 anni)

• Approvazione  del disciplinare e costituzione 

dell'associazione di produttori

• Istituzione del Presidio Slow-Food

• Eventi promozionali collettivi (Salone del 

Gusto ecc.)

• Checkup aziendali in materia di gestione del 

rischio igienico sanitario e conformità alle 

norme (iniziativa «giovani ricercatori»). 

• Organizzazione di tre seminari tecnici.

• Caratterizzazione sensoriale del prodotto con 

il CRA

• Individuazione e formazione di un gruppo di 

assaggiatori



Categoria di operazioni Nr. Fondi privati Fin. LEADER Totale

Progetti di cooperazione

delle Comunità di Prodotto
11 700.000 700.000

Singoli investimenti

aziendali
36 589.385 567.677 1.157.063

TOT 44 589.385 1.267.677 1.857.063

32% 68% 100%

Il sostegno finanziario



Output delle Comunità di prodotto
Cat. Tipologia di intervento Nr.

In
v
e

s
ti

m
e

n
ti

a
z
ie

n
d

a
li

Introduzione di innovazioni nei processi di trasformazione 32

Nuovi punti vendita aziendali 5

Nuovi packaging 7

Nuovi siti web 2

Avviamento di nuovi e-commerce 1
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Nr di membri delle Comuntà di Prodotto 275

Studi e ricerche 15

Linee guida 10

Ore di alta formazione per i membri delle FC 260

Workshop e conferenze 12

Interventi di supporto tecnico in FC 6

Introduzione di nuovi strumenti per valutare la qualità 1

Regolamenti volontari di produzione 8

Marchi 7

Premi 3

Partecipazione collettiva a fiere e manifestazioni 9

Siti web di prodotto 5

Altre iniziative collettive di promozione 12

Potenziali consumatori raggiunti da informazione qualificata (nr) 200.000

Partecipanti a degustazioni guidate 11.100

Nuovi prodotti di turismo eno-gastronomico testati 8

Guide di turismo enogastronomico pubblicate 2

Workshop video e fotografici 10



L’esperienza nella percezione dei produttori coinvolti

Pochissimo Poco Abbastanza Molto Moltissimo



La ricognizione a distanza di due anni

Risultati dell’auto-valutazione dopo due anni 

Esternalità positive VC CP OI SF PA FR DR CC VV DF TO 

Costituzione di partnerships formali ● ● ● ● ● ● − − ● − ● 

Ancora attive ● ● ● ● ● ● − ● ● ● ● 

Adozione di regolamenti volontari ● ● ● ● ● ● − ● ●   

Avviamento di nuovi servizi collettivi ● ●   ●    ●  ● 

Nuovi investimenti degli EE. LL. ●  ●  ●   ●    

Nuove imprese  ●    ● ●   ●  ● 

Legenda: VC (Vino Cotto), CP (Cipolla Piatta di Fara Filiorum Petri), OI (Olio EVO mono-varietale di Intosso), SF 

(Salsicciotto Frentano), PA (Peperone dolce di Altino), FR (Fico Reale di Atessa), DR (Drupacee del vastese); CC (Carciofo 

di Cupello); VV (Ventricina del Vastese), DF (Dolci tipici da Forno), TO (Terre Ospitali). 



L’effetto 

mainstreaming



Le Comunità 

di Prodotto 

dopo LEADER
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