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1. Introduzione all’area di studio
L’area del “Savuto” si estende sul territorio della provincia di Cosenza e comprende 24 Comuni: Aiello
Calabro; Altilia; Amantea; Belsito; Bianchi; Carpanzano; Cellara; Cleto; Colosimi; Figline Vegliaturo;
Grimaldi; Lago; Malito; Mangone; Marzi; Panettieri; Parenti; Pedivigliano; Piane Crati; Rogliano; San
Pietro in Amantea; Santo Stefano di Rogliano; Scigliano; Serra d’Aiello.
L’Arsac è presente nell’area tramite il Centro di Divulgazione Agricola (Ce.D.A.) n. 9 con sede nel
comune di Amantea (CS).
L’area in esame, per la sua estensione geografica, può essere ripartita in area del versante “Savuto”
(75%), e area del “Tirreno” (25%).
Nel complesso, il territorio è caratterizzato da un ampio e sviluppato sistema montano e collinare, con
il 62,5% della superficie posta al di sopra dei 600 m s.l.m. L’altitudine media dell’area è di 608 metri sul
livello del mare, passando da un valore minimo dei comuni in area costiera fino al raggiungimento dei
valori massimi nei comuni di alta collina e montagna afferenti al bacino del Savuto (Colosimi, 870 metri
s.l.m.).

Tabella 1 – Dati Istat 2019 di riepilogo territoriale di competenza del Ce.D.A. n. 9

I comuni che rientrano nell’area del “Tirreno” sono quelli costieri e sono posizionati ad una quota media
s.l.m. di circa 300 m, caratterizzati, per altro, da suoli di elevata variabilità sia pedologica che litologica.
Infatti, la stretta e lunga lingua di terra parallela alla costa tirrenica è caratterizzata da suoli sabbiosi,
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moderatamente profondi, che presentano una bassa capacità di ritenuta idrica. Al contrario, lungo la media
costa tirrenica, che corrisponde alla parte in cui si conservano antiche superfici terrazzate comprese tra i
50 e 250 m s.l.m., i suoli sono caratterizzati da un evidente processo di eluviazione dell’argilla
dall’orizzonte superficiale e deposizione della stessa negli orizzonti sottostanti: essendo terreni profondi,
garantiscono buone condizioni di umidità per prolungati periodi dell’anno e presentano un’elevata riserva
idrica.
I dati climatici indicano come le piogge raggiungano i valori massimi nel mese di dicembre (181 mm)
ed i minimi nel mese di luglio (16 mm); il 45% delle precipitazioni annuali cade nei mesi di novembre,
dicembre e gennaio. La temperatura media mensile raggiunge il valore massimo nel mese di agosto con
21°C di media ed il valore minimo nel mese di gennaio con 7,4°C di media.
Con l’aumentare dell’altitudine e nelle zone più interne il clima può definirsi mediterraneo-montano,
con inverni più freddi e piovosi ed estati meno calde e con qualche precipitazione. Sulle cime montuose,
durante il periodo invernale, si hanno precipitazioni nevose.
Il territorio conta una popolazione di 45.032 residenti, su una superficie totale di 476,24 chilometri
quadrati e una densità di popolazione media pari a 115 abitanti per chilometro quadrato.

Tabella 2 – Dati di riepilogo della popolazione – Istat – Periodo 2011-2019.
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2. Agricoltura e cambiamento climatico
Per crescere, le colture necessitano della giusta quantità e qualità di terreno, acqua, luce solare e calore.
L'innalzamento delle temperature atmosferiche ha già influito sulla durata della stagione vegetativa in
ampie aree dell'Europa. Ad esempio, i cereali maturano e vengono raccolti con diversi giorni di anticipo
rispetto al passato. I cambiamenti delle temperature e delle stagioni vegetative potrebbero inoltre influire
sulla proliferazione e diffusione di alcune specie, quali gli insetti, o di erbe infestanti e malattie, influendo
pesantemente sulla produzione agricola. Parte delle perdite potenziali può essere controbilanciata da
alcune pratiche agricole, come, ad esempio, la rotazione delle colture in base ai periodi di disponibilità
dell'acqua, la modifica delle date di semina a seconda dei modelli delle temperature e delle precipitazioni
e la coltivazione di varietà agricole più adatte alle nuove condizioni (ad esempio, specie più resistenti al
calore e alla siccità). Questo complesso problema richiede l'adozione di politiche coerenti e integrate per
affrontare i temi del cambiamento climatico, dell'energia e della sicurezza alimentare. Vista inoltre la
competizione per risorse già scarse, l'intero sistema alimentare deve trasformarsi per divenire più razionale
dal punto di vista delle risorse; al contempo, occorre lavorare costantemente per ridurre gli impatti
ambientali, incluse le emissioni di gas serra. È necessario quindi aumentare la produttività e, al tempo
stesso, ridurre la dipendenza da fertilizzanti chimici, gli sprechi di cibo e il consumo di beni alimentari
che, come la carne, comportano uno sfruttamento intensivo di risorse e la produzione di gas serra. Politici,
professionisti e ricercatori sono d’accordo su un punto “l’adattamento ai cambiamenti climatici non sta
avvenendo al ritmo desiderato”. Alimenti prodotti sempre più di frequente sullo stesso appezzamento
senza rotazione colturale, degrado del suolo e siccità sono alcune delle indicazioni del cambiamento
climatico che porta a perdite di produttività agricola. Il Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti
climatici (IPCC) definisce l’adattamento umano come “il processo di adattamento alla variabilità climatica
effettiva o attesa e ai suoi effetti per moderare i danni o sfruttare le opportunità benefiche”. L’adattamento
al cambiamento climatico è per lo più specifico del luogo e le strategie di adattamento impiegate dagli
agricoltori dipendono dalle istituzioni locali e da vari fattori socio-economici e ambientali, ad es. il livello
di istruzione, il sesso, l’età, l’esperienza agricola e la ricchezza del capofamiglia, la dimensione della
famiglia, la dimensione dell’azienda agricola, l’accesso e la disponibilità dei mercati, l’accesso
all'estensione e al credito, l’accesso alle informazioni sul clima e le politiche agricole favorevoli in atto.
Il cambiamento climatico rappresenta, inoltre, un tema necessariamente interdisciplinare in cui il
tradizionale approccio delle scienze fisiche può essere utilmente integrato con il contributo delle scienze
sociali. In tale contesto, la comunità scientifica internazionale (e.g. Emmer, 2018; IPCC, 2013) è concorde
nell’affermare che il cambiamento climatico sta generando una serie di impatti, diretti ed indiretti,
sull’ambiente e sull’uomo che non possono essere più sottovalutati. Di conseguenza, diventa sempre più
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urgente e necessario conoscere in che modo questo fenomeno incida sugli ecosistemi territoriali, sulle
attività produttive e il benessere umano, al fine di pianificare e progettare misure e interventi per la
mitigazione e l’adattamento.

3. Metodologia della ricerca
La ricerca, al fine di ottenere risultati che siano al contempo capillari e approfonditi, è stata realizzata
utilizzando, principalmente, metodologie qualitative (interviste) associate agli strumenti dell’indagine
quantitativa, tra cui l’analisi statistica dei dati secondari dell’ISTAT. In particolare l’analisi qualitativa è
stata effettuata tramite “interviste faccia a faccia” somministrate agli stakeholder del settore presenti
nell’area del Savuto (agricoltori, imprenditori, associazioni).
Il materiale raccolto è stato elaborato eseguendo un’analisi tematica al fine di ottenere un quadro completo
dell’esperienza collettiva, delle posizioni, delle percezioni e delle conoscenze dei partecipanti, della
letteratura più recente, anche internazionale, nonché dei dati secondari esaminati.
4. L’attività agricola nell’area del Savuto
Negli ultimi dieci anni lo spopolamento delle aree interne è diventato sempre più significativo; i
programmi comunitari di salvaguardia non hanno avuto effetto, se non attraverso la cosiddetta “indennità
compensativa” che garantiva un premio alle aziende agricole localizzate nelle aree montane e svantaggiate.
Il processo di intensificazione dell’attività agricola e di abbandono delle aree rurali ha causato una
continua riduzione delle aree ad Alto Valore Naturale (AVN), particolarmente vulnerabili ai cambiamenti,
minacciando il delicato equilibrio tra agricoltura e biodiversità.
Dal punto di vista agronomico, possiamo identificare tre zone nell’area del Savuto:
-

pianura costiera a forte sviluppo di colture orticole, in particolare di cipolla rossa di Tropea, la
cui produzione, fortemente concentrata a Campora San Giovanni, nel Comune di Amantea,
tende ad orientarsi sempre più verso i mercati nazionali ed esteri;

-

zona collinare dove prevalgono le colture meno redditizie (olivo, vite, cereali, alberi da frutto e

fico) e dove permane tutt’oggi una produzione orientata all’autoconsumo o all’integrazione del reddito
familiare, con aziende di piccole e medie dimensioni, con scarse possibilità di sviluppo e decisamente
marginali;
-

zona di montagna dove sono più gravi i problemi di isolamento, sia in termini di realtà produttiva,

che sociale e di comunicazione. Tipico di queste aree interne montane è il configurarsi di bacini di
manodopera di riserva per le zone di pianura. Ciò vale per tutti i settori: dalle attività agricole all’edilizia
e ai servizi.
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Tabella 3 – Superficie agricola dell’area (dati di censimento Istat Agricoltura 2011).

Le differenziazioni per zone altimetriche non definiscono rigidamente le caratteristiche economiche e
sociali dell’area, tant’è che esistono realtà territoriali omogenee che, indipendentemente dalla loro
dislocazione altimetrica, presentano dinamiche che le distinguono dal contesto più generale osservato,
soprattutto in merito alle interazioni con il mercato del lavoro, allo sviluppo dell’agricoltura e
all’insediamento di unità produttive industriali e di trasformazione.
Complessivamente, nel territorio esaminato l’utilizzazione dei terreni a fini agricoli copre il 62,51% del
totale. La Superficie Agricola Totale (SAT) dell’area di competenza ammonta a 157.783 ettari, mentre la
Superficie Agricola Utilizzata (SAU) è pari a 9.865 ettari.
Della superficie destinata all’agricoltura, circa il 33% è caratterizzata da seminativi, il 38,70% da
coltivazione legnose, il 24,53% da prati permanenti e pascoli, il 2,62% da vigneti: inoltre, 429,75 ettari
sono impegnati in arboricoltura da legno e 5.072 ettari sono caratterizzati da boschi annessi ad aziende
agricole. La superficie agricola non utilizzata ed altra superficie è di 1.416,4 ettari.
Più specificamente per ciò che riguarda i seminativi, va osservato che i sei comuni dell’ambito
7

“Tirreno”, ovvero Aiello Calabro (con 120,47 Ha), Amantea (con 253,15 Ha), Cleto (con 48,8 Ha), Lago
(con 57,17 Ha), San Pietro in Amantea (con 29,46 Ha) e Serra d’Aiello (con 8,45 Ha) rappresentano solo
il 15,75% della superficie totale investita a seminativi. Si tratta di superfici regolarmente arate e
generalmente sottoposte a rotazione colturale. I restanti 18 comuni dell’ambito “Savuto”, invece,
investono a seminativi una superficie di 2.768,62 Ha, ossia l’84,25 % del totale. Tuttavia, le superfici a
seminativo irriguo sono localizzate esclusivamente lungo la fascia litoranea costiera, con maggiore
concentrazione nell’area di Campora San Giovanni del comune di Amantea; su queste superfici sono
presenti colture orticole di pregio, come la cipolla IGP di Tropea. I seminativi non irrigui sono invece
diffusi sulle superficie agricole presenti nell’ambito collinare e montano, lungo le aree a morfologia subpianeggiante, di estensione limitata. In generale sono colture di cereali (grano) o di foraggere (avena, sulla,
erba medica) con presenza talora di alberi sparsi di ulivo o di altre specie di interesse agronomico. Il
seminativo arborato è presente sporadicamente in tutta l’area nelle zone in cui l’agricoltura risulta meno
progredita.
Le legnose agrarie riguardano praticamente tutti i comuni anche se rivestono un ruolo di rilievo ad
Amantea, Aiello Calabro e Cleto. Tra le colture arboree, olivo e vite rivestono particolare interesse in
alcuni comuni del comprensorio del Savuto (Aiello Calabro, Amantea, Cleto, Scigliano ecc.). Salendo
verso le quote di alta collina, il paesaggio dell’uliveto e delle colture miste cede il posto al bosco ceduo
misto di latifoglie e conifere e al castagneto da frutto, che versa in condizioni di avanzato degrado ed
abbandono non solo per l’incuranza in termini di interventi di potatura, ma anche a causa del diffondersi
del cinipide. Nel territorio, quasi il 32% delle aziende presenta una superficie compresa tra 0,01 e 0,99 ha,
quindi, al di sotto dei 10.000 mq. Più del 50% delle aziende (ovvero il 54,23%) insiste su una superficie
che va da 0,01 a 1,99 ha, denotando l’elevato grado di frammentazione fondiaria e quindi la marginalità
dell’agricoltura in quest’area.
Basso risulta anche il livello culturale dei capi di aziende, se si considera che il 71,29% è rappresentato
da soggetti che hanno acquisito la sola licenza media o elementare o, ancor meno, nessun titolo di studio.
Il comprensorio è caratterizzato da una buona dotazione idrica, ma necessita di accorgimenti tecnici e
procedure finalizzate all’efficiente sfruttamento di questa risorsa (es. irrigazione a micro portata).
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Esaminiamo ora nel dettaglio le classi delle superfici totali delle aziende ricadenti nei comuni dell’area
di competenza del Ce.D.A. n. 9, sulla base dei dati ISTAT, del 6° e ultimo Censimento Agricoltura

Tabella 4 – Classe di superficie totale e divisione per Comune. Fonte: Istat – Agri.Sat.
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Tabella 5 – SAU. Fonte: Istat – Agri.Sat.
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Dall’analisi della tabella 4 (classe di superficie totale) si evidenzia una elevata presenza di micro
aziende nel territorio oggetto di studio.
Infatti circa il 31.81% delle aziende hanno superficie compresa tra 0,01 e 0,99 ha e il 30,22% insiste su
una superficie che va da 1 a 2,99 ettari
Quindi su un totale di 2971 ci sono 1928 aziende (64,89%) che hanno una superficie inferiore a 3 ettari,
a dimostrazione dell’elevata frammentazione fondiaria e quindi della marginalità dell’agricoltura nell’area
di competenza.
I dati che fanno riferimento alle superfici utilizzate (SAU) riportate nella tabella 5, avvalorano la tesi
del sottodimensionamento delle aziende agricole presenti sul territorio.
Nella successiva tabella 6 — “Formazione agraria dei capi azienda", si evidenzia, nel territorio oggetto
di analisi, il basso livello culturale dei capi di azienda.
Infatti i1 71,29% è rappresentato da capi azienda che hanno acquisito la sola licenza media, elementare
o ancor meno, nessun titolo di studio.
Solo 1’1,21% dei capi di azienda ha conseguito il diploma ad indirizzo specifico di agraria, mentre il
restante 17,03% ha conseguito la maturità in altri indirizzi, raggiungendo complessivamente il 18,24% di
diplomati sul totale.
A seguire, dalla lettura dei dati ISTAT — Agri.Sat riguardo alla “Fonte di approvvigionamento
dell’acqua irrigua” riportati in tabella 7, facenti sempre riferimento al territorio di competenza, emerge
che il comprensorio è caratterizzato da una buona dotazione idrica in disponibilità dell’azienda agricola in
massima parte rappresentata da acque sotterranee (sorgenti) o all’interno o nelle vicinanze delle aziende
per il 38,60%, da acque superficiali sempre all’interno dell’aziende (bacini) per i1 32,23% e da acque
superficiali esterne all’azienda (laghi, fiumi, corsi d’acqua) per il 16,01%.
Il dato poi, incrociato con le superficie potenzialmente irrigabili riportate in tabella 8, fa emergere che
le aziende che hanno a disposizione la risorsa idrica necessaria per il proprio ordinamento colturale sono
quelle caratterizzate da superficie che va da 0,01 ettari a 1,99 ettari. Se ne deduce che, il comprensorio,
pur essendo dotato di potenzialità idrica, necessiti dell’implementazione di accorgimenti, tecnici e
procedure finalizzate all’efficientamento della risorsa (es. irrigazione a micro portata).

11

Tabella 6 – Formazione agraria del capi azienda. Fonte: Istat-Agri.sat.
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Tabella 7. Fonte dell’approvvigionamento dell’acqua irrigua. Fonte: Istat – Agri.Sat.
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Tabella 8 – Classe di superficie irrigabile. Fonte: Istat – Agri.Sat.
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5. Le produzioni agricole
5.1. Comparto cerealicolo
Nei comuni di Colosimi, Grimaldi, Amantea, Bianchi e Parenti, una percentuale significativa dei terreni
investiti a seminativi è dedicata alla coltivazione di frumento tenero, frumento duro, avena, segale e orzo,
e, in piccola parte, granturco. Nei comuni di Belmonte Calabro e Lago sono stati istituiti dall’ARSAC 14
campi di coltivazione/conservazione di grano duro “Senatore Cappelli” (grani antichi), per una superficie
complessiva di circa 13 ettari. Si tratta di un prodotto che, per le sue elevate qualità organolettiche e
l’elevata potenzialità di vendita sulle reti locali, ha stimolato, negli ultimi anni, il ritorno alla coltivazione
del frumento, sebbene essa venga ancora effettuata a livello familiare.

Semina manuale e trebbiatura grano duro “Senatore Cappelli”

5.2. Comparto orticolo
In merito a questo comparto, giocano un ruolo di rilievo le ortive di pieno campo, i cui prodotti sono in
parte venduti freschi e in parte destinati alla filiera produttiva di sottoli e sottaceti. In tal caso, le aziende
conferiscono il loro raccolto ad aziende di trasformazione, prima tra tutte la SURIANOLII, situata ad
Amantea nell’area di Campora San Giovanni (CS).
Le ortive provenienti da colture protette, invece, rappresentano, rispetto alle colture di pieno campo,
una realtà molto circoscritta, diffusa soprattutto nel comune di Cleto e di Amantea
Tra le colture ortive, merita un discorso approfondito la coltivazione e produzione della cipolla rossa di
Tropea che, nell’area in esame, viene effettuata soprattutto a Campora San Giovanni, nel comune di
Amantea. Per questa coltura è indispensabile l’approvvigionamento idrico, che viene garantito dai consorzi
di bonifica con consegna a turno o a domanda. Nella sola cittadina di Campora San Giovanni, risiedono
14 aziende produttrici sul totale di 24 aderenti al Consorzio di Tutela della Cipolla Rossa di Tropea
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Calabria IGP; due di esse hanno a disposizione superfici superiori a 50 ettari, e ben 4 di esse sono anche
confezionatrici di prodotto certificato. Essendovi l’obbligo di confezionamento presso l’area di
produzione, il confezionatore diventa una figura di primaria importanza considerato che, una volta
confezionato, il prodotto non è più manipolabile; per altro, anche la G.D.O. deve limitarsi alla sola
distribuzione ed in questo modo si ha la certezza sulla provenienza del prodotto certificato dall’area vocata
calabrese. Con Reg.CE n. 284 del 2008 la cipolla rossa di Tropea ha ottenuto il riconoscimento IGP. Il
trend produttivo, nell’areale di produzione, è passato da circa 23.750 q.li nel 2008 agli attuali 200 mila
q.li./anno di cipolla certificata. La superficie coltivata negli anni è altresì aumentata, raggiungendo
attualmente i 500 Ha distribuiti in 107 aziende, tra produttrici e produttrici/confezionatrici, con dimensioni
medie di 8,5 ettari. Del totale della produzione la quota esportata rappresenta il 30% circa, raggiungendo
i mercati tramite la G.D.O; l’export si orienta verso il Nord Europa e gli Stati Uniti. Circa il 20% della
cipolla destinata all’esportazione viene destinata alla trasformazione in sott’olio, sottaceti, marmellate,
sughi ed altro, attraverso contratti con aziende a carattere regionale ma anche a carattere nazionale come
Barilla, Orogel, ecc.

Coltivazione Cipolla Rossa di Tropea

La cipolla rossa di Tropea viene commercializzata secca “da serbo” oppure come “cipollotto”. Il
cipollotto è un prodotto fresco che non viene scollettato e viene posto in cassette, previa spuntatura delle
code a 40 cm. La cipolla “da serbo” invece, prima di essere commercializzata viene lasciata al sole per
almeno 7 giorni per disidratarsi. Grazie a queste due diverse tipologie di cipolla, è possibile soddisfare la
domanda di mercato quasi tutto l’anno: nel periodo primaverile-estivo prevale il prodotto secco, scollettato
o intrecciato; in quello autunno-vernino, invece, sui mercati si trova il prodotto verde, cipollotto o cipolla
da consumo fresco.
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Le problematiche di maggior rilievo che interessano la coltivazione della cipolla rossa riguardano,
innanzitutto, la mancanza di avvicendamenti colturali che, a lungo andare, è causa di problemi fitosanitari
non trascurabili. Successivamente, va detto che la sensibilità della cipolla nei confronti della disponibilità
di acqua, soprattutto nei terreni prevalentemente a tessitura sabbiosa, è notevole. Pertanto, l’irrigazione
viene praticata a giorni alterni, se non addirittura quotidianamente. Gli impianti di irrigazioni vengono
alimentati dalle condotte idriche consortili. Tuttavia, si rileva la scarsa efficienza degli impianti di
distribuzione della risorsa idrica, ormai obsoleti. In aggiunta, a causa delle mareggiate che hanno
interessano in questi ultimi anni il tratto di costa tirrenica, provocando numerosi smottamenti, sono state
in parte danneggiate le condutture idriche profonde dell’impianto Savuto, mettendo a serio rischio
l’irrigazione di oltre 500 ettari di cipolla. Un altro problema riguarda l’eccessiva frammentazione delle
proprietà fondiarie, che incide negativamente sui costi di produzione, già molto elevati a causa della
difficoltosa meccanizzazione di alcune operazioni colturali, come ad esempio il trapianto. Si avverte anche
la mancanza di un centro di produzione del seme. Nella fase di trasformazione e confezionamento del
prodotto, invece, punti di debolezza sono gli elevati costi di alcuni tipi di confezionamento (es.: la
produzione di trecce di cipolle) legati alla impossibilità di meccanizzare tali processi. In ultimo, possiamo
individuare la mancanza di forme associative, utili, tra l’altro, a garantire la specificità del prodotto e a
contrastare ogni forma di contraffazione.
La commercializzazione della cipolla è condizionata da problemi ricollegabili alla imposizione del
prezzo da parte degli intermediari e dei grossisti del luogo, che collocano il prodotto sul mercato locale e
nazionale. Alcuni coltivatori dell’area fanno capo alla cooperativa AUSONIA, con sede in Campora San
Giovanni, ove si procede al confezionamento e commercializzazione della cipolla. Si tratta di piccoli
produttori, ognuno dei quali conferisce in media poche centinaia di quintali di prodotto.

5.3. Comparto viticolo
Nel comprensorio, la viticoltura non è molto sviluppata, trattandosi di una coltura tradizionale che copre
appena 260 Ha, distribuiti principalmente nei comuni di Cleto (62,39 Ha) e Amantea (42,63 Ha), seguiti
da Marzi (31,47 Ha) ed Aiello Calabro (20,03 Ha). La viticoltura viene praticata soprattutto nelle aree più
acclivi, non meccanizzabili e, quindi, con elevati impieghi di manodopera. Il settore può avere notevoli
prospettive di sviluppo nella zona DOC “Vini del Savuto”, che include il territorio che si estende lungo la
valle dell’omonimo fiume. In questa specifica area di produzione, la coltivazione della vite viene praticata
su stretti terrazzi digradanti verso il fondo valle, ottenuti con muretti in blocchi di pietra, dal grande valore
paesaggistico e culturale.
La Denominazione di Origine Controllata “Savuto”, ottenuta nel maggio del 1975, è riservata ai vini di
3 diverse tipologie, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione:
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il Savuto Bianco, il Savuto Rosso e il Savuto Rosato, ognuno dei quali deriva da percentuali in tagli con
uve diverse appartenenti a specifici vitigni.
La notevole frammentazione e polverizzazione dei vigneti rappresenta il maggiore ostacolo al progresso
della viticoltura, ponendo problemi dal punto di vista organizzativo, della razionalizzazione delle tecniche
colturali e del miglioramento quali-quantitativo delle uve.
5.4. Comparto castanicolo
La coltivazione del castagno ha tradizioni antiche e rappresenta una delle principali attività agroforestali dell’area, dove sono presenti 1.266 ettari di castagno da frutto. Le cultivar maggiormente diffuse
sono la “Riggiola”, che fruttifica nella prima decade di ottobre, la “Arturo”, propria di alcune zone dei
comuni di Rogliano, la “Nserta”, la “Palermitana”, la “Lucente”, la “Curcia” (impiegata anche come
portainnesto) e la “Russellara”.
Le operazioni di raccolta iniziano nella prima decade di ottobre per le varietà più precoci (“Riggiola”)
e si protraggono fino alla prima decade di novembre per quelle più tardive (“Nserta”). Il castagno, fino a
qualche ventennio addietro, rappresentava una delle più importanti risorse alimentari delle popolazioni
montane. Negli ultimi 40-45 anni, tuttavia, molti castagneti da frutto, in seguito ad una profonda crisi del
settore dovuta alla sensibile riduzione della domanda del prodotto ai fini alimentari, ai gravi danni
provocati da alcune fitopatie, all’aumento del costo della manodopera per la raccolta del frutto, nonché
all’ubicazione di molti impianti in zone impervie, sono stati in parte abbandonati, in parte convertiti a
ceduo, in parte consociati con specie a rapido accrescimento ed in parte trasformati in pascoli arborati.
Incidono sull’abbandono anche l’eccessiva frammentazione delle proprietà in montagna e la riduzione
delle aziende castanicole.
Tuttavia, considerate le potenzialità produttive del castagno, l’ottimo adattamento della specie nel piano
altimetrico compreso tra i 600 e i 1.000 m s.l.m., nonché lo stretto legame della specie con i valori culturali
tradizionali e le funzioni paesaggistiche ed ecologiche offerte al territorio, il rilancio della coltura dovrebbe
rientrare nella programmazione regionale, per rivitalizzare il settore castanicolo e mantenere attiva una
risorsa agricola e forestale d’importanza produttiva, storico- culturale, paesaggistico-ambientale e di difesa
del suolo. Fondamentale è seguire una adeguata gestione colturale per consentire il recupero vegetativo e
produttivo dei castagneti degradati attraverso potature di ringiovanimento e di risanamento delle piante
più deperite ed utilizzo dell’innesto per convertire piante da ceduo a frutto, con l’introduzione di nuove
cultivar, possibilmente tipiche del territorio.
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Tabella 9 – Coltivazione del fico e del castagno (SAU) nel territorio del CeDA 9 Amantea.

Attività di lotta biologica contro il cinipide del castagno. Fonte: autore.
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5.5. Comparto frutticolo
La frutticoltura dell’area appare verosimilmente dispersa e frastagliata, con dimensioni di superficie
investita e volumi produttivi lontani da quelli richiesti dal mercato. Oltre a varietà di recente introduzione,
sono presenti in tutto il territorio numerose varietà tipiche locali. Molte di queste andrebbero recuperate e
diffuse, anche in vista dell’attuale maggiore sensibilità del consumatore all’acquisto di un prodotto
caratteristico e biologico. L’ARSAC, in questa ottica, è parte attiva del Progetto Salvaguardia Biodiversità
Vegetale e Animale, con l’intento di recuperare e, contestualmente, conservare e valorizzare gli ecotipi
locali a rischio di estinzione. Si tratta molto spesso di poche piante isolate, o riunite in piccoli gruppi
disomogenei, che occupano superfici poco estese. Discorso a parte merita la fichicoltura. Per essa, com’è
noto, la Calabria si attesta al primo posto in Italia, con una superficie di 1.043,47 ha, pari al 32% della
superficie nazionale. In ambito regionale, la provincia di Cosenza risulta al primo posto con una superficie
investita di 902,79 Ha (86% della superficie complessiva regionale). In provincia di Cosenza il fico, in
particolare con la pregiata varietà “Dottato”, trova il suo habitat ideale per via delle condizioni
pedoclimatiche ed orografiche che ne esaltano peculiari qualità, tanto che di recente ha ottenuto il
riconoscimento della DOP “Fichi di Cosenza”. Ad oggi sono pochi gli impianti specializzati per la
produzione del fico, la cui realizzazione, spesso, è stata legata all’intervento pubblico (POR Calabria 20002006 e PSR Calabria 2007/2013) che ha dato un notevole impulso al recupero e alla valorizzazione di
questa coltura. L’aspetto qualitativo del fico essiccato varietà “Dottato”, particolarmente carnoso, morbido
con acheni piccoli e poco numerosi, rappresenta l’elemento trainante di tutta la filiera, essendo preferito
dalle aziende di trasformazione, che garantiscono un prezzo di circa 350,00 euro/q.le, a condizione che il
fichicoltore conferisca direttamente ad esse il prodotto. Alcune aziende di trasformazione e
commercializzazione del fico essiccato sono attive sin dagli inizi del secolo scorso, come Colavolpe
(1910), Marano (1936), entrambe di Amantea, e Garritano (1908), di Cosenza. Una recente azienda, nata
anche grazie ai PIF, è la Artibel S.r.l. di Belmonte Calabro, che si accaparra quote di mercato sempre più
crescenti, garantendo una buona capacità occupazionale, anche se stagionale.

Tabella 10 – Utilizzazione dei terreni per fico e castagno.
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Attività di salvaguardia della biodiversità vegetale. Fonte: autore.

5.6. Comparto fruttifero ed olivicolo
Sempre in riferimento ai dati Istat 2011, i fruttiferi si individuano in tutto il territorio in esame (1208,43
Ha) e sono per lo più rappresentati da specie e varietà tipiche, assai raramente in forma specializzata,
piuttosto in estinzione (Tabella 11). Molte andrebbero recuperate e diffuse, anche in vista della maggiore
sensibilità del consumatore al1’acquisto del prodotto biologico.
L’azienda Regionale per to Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC), in questa ottica è parte
attiva del Progetto Salvaguardia della Biodiversità Vegetale e Animale, con l’intento di recuperare sul
territorio e contestualmente, conservare, valorizzare questi ecotipi locali, altrimenti in via di estinzione
(erosione genetica).
Si tratta molto spesso di poche piante isolate o in piccoli gruppi disomogenei, che occupano superfici
poco estese ed assai raramente in forma specializzata.
Nell’area, accanto ai vecchi e tradizionali ecotipi, sono presenti varietà di recente introduzione con
caratteristiche genetiche diverse, per cui la frutticoltura dell’area appare verosimilmente dispersa e
frastagliata, lontano dalla tipicità e dimensioni di superficie richieste dal mercato.
L’olivicoltura è notevolmente diffusa nei comuni del tratto “Tirrenico”, dove copre una superficie pari
all’88% di quella complessiva investita ad olivo (1.717,5 ha) e riveste una grande importanza economica
e sociale. Buona parte di tale olivicoltura è meccanizzabile e, in certa misura, è già meccanizzata. Essa,
pertanto, è suscettibile di interventi in grado di renderla economicamente competitiva. Negli altri comuni
del territorio, salvo poche eccezioni, è invece presente un’olivicoltura marginale, caratterizzata dalla
presenza di piante vecchie ed in scadente stato sanitario e produttivo, come dimostrano le modeste
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produzioni medie, non superiori ai 10 q.li di olive ad ettaro. Le aziende non sono suscettibili di
meccanizzazione, essenzialmente a causa dell’acclività del terreno. La produzione di questi oliveti,
tuttavia, è rimarchevole dal punto di vista qualitativo. In merito all’olivo, la provincia di Cosenza è
presente sul territorio con una superficie investita di 45338,82 Ha pari a1 32% della superficie regionale
complessiva (Tabella 12).
È importante sottolineare come nel comune di Cleto l’olivicoltura negli ultimi anni abbia avuto un
sviluppo notevole: la superficie investita è passata da circa 490 ha agli attuali 800 ha, con un incremento
percentuale del 63%. In tutto il territorio del comune di Cleto sono presenti oltre 150.000 piante di cv.
“Carolea”, varietà precoce a duplice attitudine (olive da tavola o olio) che presenta un ottimo livello di
resistenza alle basse temperature, caratteristica che le consente di essere coltivata anche fino a 800 m di
quota. La maturazione dei frutti è scalare, mentre la raccolta può avvenire meccanicamente.

Tabella 11 – Coltivazioni legnose agrarie e superficie agricola utilizzata (SAU).
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Tabella 12 – Olivo per la produzione di olive da tavola e da olio ed utilizzazione dei terreni dell’unità agricola.

5.7. Comparto zootecnico
Nonostante il numero di allevamenti di bovini, suini, ovini e caprini siano non trascurabili, la limitata
consistenza numerica dei capi lascia intendere che si tratta di piccoli allevamenti, nella maggior parte dei
casi presenti in aziende a conduzione familiare.
Data la prevalenza, nell’area, di territori montani, l’allevamento più diffuso è quello ovi-caprino semi
brado, legato al pascolo. Tuttavia, negli ultimi 5-6 anni si è registrata una diminuzione del numero di capi
pari almeno al 25%. Gli ovi-caprini, sotto il profilo zootecnico, sfruttano al meglio le possibilità produttive
del territorio, essendo più idonei ad utilizzare le risorse foraggere naturali. Del gregge viene sfruttata la
duplice attitudine alla produzione di latte e carne, con la vendita dell’agnello e del capretto ancora lattante
e con l’utilizzo del latte per la caseificazione. La produzione ottenuta da questi allevamenti viene destinata
per lo più all’autoconsumo. Tuttavia, il notevole interesse del mercato verso i prodotti lattiero-caseari
ottenuti secondo metodi tradizionali (ricotta fresca e/o affumicata, pecorino fresco e/o stagionato e
aromatizzato, ecc.) e le carni di agnello e capretto, rende particolarmente interessante il comparto e ne
invoglia il suo sviluppo.
Il duplice indirizzo produttivo, latte-carne, è d’obbligo per gli ovini, vista l’impossibilità di poter
costituire greggi specializzate per la produzione del solo agnello, in quanto queste presuppongono moduli
di allevamento e dimensioni aziendali adeguate. Ciò nonostante, anche gli attuali allevamenti necessitano
di miglioramenti a livello di infrastrutture aziendali, se non altro per rendere la produzione conforme a
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di caseificazione.

Nelle aree dove è possibile rinvenire maglie aziendali più ampie, superfici meccanizzabili e irrigabili,
l’allevamento ovi-caprino cede il passo a quello bovino. Anche per questi, la consistenza di capi ha subito
un significativo calo, pari a circa il 13%. L’indirizzo produttivo prevalente è quello della carne, che
prevede la vendita del vitello “finito”. Nell’ambito del territorio si può individuare una zona che
comprende gli allevamenti orientati verso la produzione di latte, ricorrendo a razze specializzate, quali la
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“Frisona” e la “Bruna” di ceppo americano, con moduli al di sotto dei 15 capi. In questi allevamenti, di
tipo semibrado, viene seguito il criterio della produzione mista e la carne si ottiene da vitelli portati al peso
commerciale facendo ricorso, nella fase di finissaggio, anche a mangimi di provenienza extra aziendale.
Gli allevamenti da latte si ritrovano in aziende sufficientemente meccanizzate e dotati di idonee strutture
fisse (stalle, fienili, box ricovero ecc.). In queste aziende i foraggi provengono per l’80% dall’utilizzo di
prati artificiali e da vicenda. Gli allevamenti da carne, invece, si collocano laddove esistono ampie
superfici a pascolo naturale e dove le strutture fisse possono essere ridotte al minimo. Il sistema di
allevamento è quasi esclusivamente a carattere estensivo transumante, privilegiando i bovini di razza
“Podolica”, puri o di derivazione, per l’elevato grado di rusticità e adattabilità che li rendono insostituibili.
Fatte salve alcune interessanti eccezioni, gli allevamenti di suini rappresentano una realtà legata
all’autoconsumo o a forme di conferimento/consumo locali: ci riferiamo ai piccoli allevatori dell’area del
Savuto, che producono in proprio i salumi come da tradizione e con metodi di lavorazione antica,
ottenendo prodotti apprezzati da una stretta cerchia di consumatori locali. Possiamo affermare che, anche
per l’allevamento del suino, in termini di consistenza capi, si sia registrato un forte calo nell’ultimo
decennio, pari a circa il 33%.
Il tipo di allevamento più diffuso è quello a “chiuso”, che permette di diversificare la produzione del
suinetto e suino maturo a seconda del periodo stagionale e delle esigenze di mercato, adottando moduli
compresi tra le 20 e le 40 scrofe, richiedendo investimenti di modesta portata. Tuttavia, la necessità di
diversificare la produzione impone la scelta di linee tecnologiche che permettano di ottenere, con lo stesso
animale, un prodotto da poter avviare indifferentemente o al consumo fresco, qualora sia raggiunto il peso
di 100-120 kg. oppure al salumificio, prolungando il periodo di ingrasso fino al peso di 130-150 kg., senza
pregiudicarne la qualità delle carni. Ovviamente, l’allevamento del suino andrebbe supportato da una
riorganizzazione capace di garantire i principali servizi a costi contenuti, in particolare quelli relativi
all’alimentazione, al lavoro e, in caso di allevamenti di nuova costituzione, all’acquisto del bestiame.
Purtroppo però, lo scarso interesse e, probabilmente, la disaffezione da parte dei giovani verso il mestiere
di allevatore, sono elementi che attualmente penalizzano l’allevamento suinicolo nel territorio esaminato.
Per contro, molte aziende (ad es., nel comune di Altilia) hanno intrapreso un’attività di recupero del
suino “Nero calabrese” il quale, per l’elevata qualità delle sue carni, è adatto alla produzione di insaccati
che presentano qualità organolettiche non indifferenti. Ciò è dovuto essenzialmente all’elevato grado di
rusticità e adattabilità del suino nero, che si presta ad essere allevato all’aperto, allo stato semibrado, per
tutto l’anno. La radicata tradizione per l’allevamento dei suini, unitamente al particolare regime fondiario
che caratterizza il volto agricolo dell’area, induce a guardare a questo settore con ottimismo.
Rispetto agli ambienti intensivi, l’allevamento su piccola scala e la mobilità tipica del pastoralismo,
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possono offrire soluzioni alle minacce indotte dai cambiamenti climatici, generando una bassa carbon
footprint, migliorando la resilienza alla variabilità climatica e contribuendo all’approvvigionamento
alimentare delle popolazioni più vulnerabili (VSF International, 2015).
Infatti, la forte espansione dell’allevamento intensivo (in particolare nelle economie sviluppate ed
emergenti) è particolarmente preoccupante in quanto è strettamente legata a condizioni produttive che
hanno un elevato impatto ambientale:
• l’elevato consumo di combustibili fossili genera emissioni lungo tutta la filiera alimentare:
riscaldamento, raffreddamento, ventilazione e attrezzature delle costose unità di produzione; produzione
di prodotti agrochimici (fertilizzanti, pesticidi) e uso di macchinari per la produzione di mangimi;
lavorazione, confezionamento e distribuzione di farmaci per la salute animale; trasporto di materie
prime; trasformazione, confezionamento, distribuzione, gestione dei rifiuti e dell’inquinamento;
• la necessità di fornitura esterna per l’alimentazione/mangimi aumenta le emissioni legate alla
deforestazione (ad esempio, distruzione delle foreste per la coltivazione di colture per mangimi, ma
anche modifiche indirette nell’uso del territorio);
• l’acqua utilizzata per produrre la stessa quantità di cibo è 5 volte superiore: si stima che 1 kg di carne
di manzo richieda 12.000 litri di acqua per il pascolo, e fino a 53.200 litri nei sistemi intensivi;
• l’uso di farmaci nella prevenzione e nel trattamento di malattie comuni negli allevamenti intensivi
genera resistenza ai farmaci negli animali e negli esseri umani, problemi di sanità pubblica,
inquinamento di acqua e suolo, e aumenta indirettamente le emissioni di gas serra.
VSF International contesta la convinzione diffusa e condivisa da vari esperti, agenzie governative e
aziende private secondo cui dovrebbe essere data priorità alla zootecnia intensiva dei monogastrici
(pollame e suini), che ridurrebbe le emissioni di anidride carbonica (CO2) e di metano (CH4) per
kilogrammo di carne rispetto all’allevamento dei ruminanti. Di fatto, le stesse esternalità negative valgono
per tutti i sistemi di allevamento intensivo e industrializzato. È stato dimostrato che, quando si considera
la produttività per unità di superficie, l’allevamento estensivo e soprattutto i sistemi pastorali di
allevamento sono più produttivi, emettendo quindi meno gas serra rispetto a qualsiasi sistema di
allevamento intensivo.
Tuttavia, dobbiamo distinguere tra i diversi tipi di allevamento estensivo prima di concludere che questo
rappresenti la soluzione. Come dimostrato in Sud America e in Africa meridionale, per esempio, i grandi
ranch, o ‘fazendas’, contribuiscono fortemente al degrado del territorio e alla deforestazione1) (oltre a
negare ai piccoli agricoltori e alle popolazioni indigene l’accesso alla terra, come nell’Amazzonia
brasiliana) (VSF International, 2015).
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Prendendo in considerazione input ed output dell’agricoltura nel loro complesso, l’allevamento su piccola
scala ha un minor impatto ambientale grazie a:
• il diffuso impiego di animali da lavoro, invece dei macchinari (che forniscono così letame per la
concimazione e il riscaldamento); • uso limitato di input esterni (fertilizzanti, pesticidi, mangimi
concentrati, farmaci per la salute animale);
• consumo diretto dei prodotti da parte della famiglia e della comunità locale (filiere alimentari corte
con riduzione o assenza del trasporto);
• riduzione dell’impatto ambientale per la riduzione degli imballaggi e del loro smaltimento.
Inoltre, l’uso sostenibile dei pascoli naturali (che costituiscono il 40% della superficie della Terra)
attraverso un approccio agroecologico può:
• conservare il carbonio nei suoli ancora più efficientemente rispetto ai sistemi agricoli, sostenere la
produzione di humus, limitare la lavorazione del suolo, e permettere la formazione di una copertura
permanente del suolo;
• contribuire alla conservazione a lungo termine della biodiversità animale, alla diffusione dei semi e
all’arricchimento della biodiversità delle piante legnose e dei pascoli (studio durato 25 anni condotto in
zone pastorali del Senegal);
• contribuire all’equilibrio di ecosistemi complessi, in cui sia gli animali che gli allevatori hanno un
chiaro ruolo nella conservazione degli habitat e delle dinamiche ambientali, a beneficio della fauna
selvatica e delle specie domestiche.
Dunque, la crisi alimentare, economica e climatica che stiamo vivendo ci dovrebbero portare a studiare
più accuratamente i futuri modelli integrati di allevamento e agricoltura in modo che siano più rispettosi
per l’umanità ed il suo ambiente (VSF International, 2015). Per raggiungere questo obiettivo,
l’allevamento su piccola scala ha ancora molto da insegnarci. Sono presenti sul territorio del Savuto, ad
esempio, ancora delle tradizioni legate alla transumanza, che andrebbero maggiormente valorizzate e
riscoperte.
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Tabella 13 – Zootecnica e dinamica degli allevamenti. Dati anno 2014.
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Tabella 14 – Zootecnia e dinamica allevamenti. Dati anno 2019.
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5.8. Comparto forestazione
Le zone boscate, sono principalmente diffuse nei territori comunali di Aiello Calabro (località Valle
dell’Auro), Lago e Belmonte Calabro. Sono presenti già a partire dalla fascia costiera litoranea, seppur
relegati esclusivamente lungo le aste fluviali e con vegetazione prevalente a base di robinie, salici e pioppi,
la cui estensione aumenta considerevolmente nella fascia collinare e soprattutto in quella montana, in
stretta alternanza a superfici a pascolo naturale e a prateria. Non mancano superficie caratterizzate da una
vegetazione forestale a prevalenza latifoglie miste, quali querce nelle porzioni maggiormente termofile,
ontani e pioppi nelle porzioni con maggior disponibilità d’acqua nei suoli; inoltre, sono presenti superfici
a prevalenza di castagno, localizzati prevalentemente ad Aiello Calabro e Lago ed utilizzati come cedui
semplici o matricinati, soprattutto per la produzione di paleria. È interessante la presenza di un bosco a
prevalenza di sughere in località L’acquare- Froffa, nel comune di San Pietro in Amantea: si tratta di una
formazione parzialmente degradata in cui alla sughera si associano il leccio, la roverella, l’orniello, il sorbo
domestico e il farnetto.
Nel territorio sono presenti rimboschimenti di conifere mediterranee (pino domestico, pino marittimo,
pino d’Aleppo) misti o a dominanza di una delle specie, diffusi principalmente in località Foresta Casalini
(Belmonte Calabro), località Rocca (Aiello Calabro) e località Cozza Inostra (Cleto). Per ultimo, boschi
di latifoglie intervallati a mosaico da boschi di conifere sono principalmente diffusi sulla fascia boscata
localizzata sulla sinistra idrografica del Fiume Oliva (foresta Naghicelli, Serra d’Aiello).

Conclusioni
I cambiamenti climatici rappresentano uno dei problemi ambientali più dibattuti da parte della pubblica
opinione, delle comunità scientifiche, dei governi nazionali.
L’agricoltura è spesso vista come una delle maggiori cause che contribuiscono al cambiamento climatico
attraverso l’emissione di gas serra. Allo stesso tempo, la produzione di cibo e la generazione di reddito
nelle comunità rurali sono fortemente influenzate dal cambiamento climatico stesso, a seguito
dell’aumento di siccità, allagamenti, tempeste e condizioni meteorologiche avverse (VSF International,
2015).
Il settore agricoltura, se il trend dei cambiamenti climatici ipotizzato da più parti a livello planetario
dovesse davvero verificarsi, è potenzialmente il comparto produttivo maggiormente esposto a grandi
rischi.
In Italia, come evidenzia il report del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia (2012), la dipendenza del sistema
economico locale dall’agricoltura e dalla pesca sembra essere significativo, tale da determinare elevati
livelli di vulnerabilità ai cambiamenti climatici.
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Il valore aggiunto per il settore agricoltura, selvicoltura e pesca correlato al valore aggiunto complessivo
dell’economia dei comuni, evidenzia come l’agricoltura sia il settore direttamente più esposto agli effetti
del cambiamento climatico.
Per quanto riguarda la Calabria, la distribuzione territoriale dell’indice appare coerente con le
caratteristiche morfologiche e la vocazione produttiva del territorio.
La maggior parte della superficie calabrese presenta principalmente un’agricoltura non specializzata. Le
poche colture specializzate sono presenti nella provincia di Reggio Calabria (agrumi e olivo), nella piana
di Lamezia (olivo) e nella piana di Sibari (agrumi e olivo). La zootecnia è presente principalmente in Sila.
Questi dati sono confermati dalla carta tematica riguardante la “Dipendenza del sistema economico locale
dall’agricoltura, silvicoltura e pesca” (Figura 5): solo il 3% del territorio regionale, determina un valore
aggiunto in agricoltura elevato superiore al 6,14 (prima fascia) mentre circa la metà dei comuni del
territorio regionale (198 su 409) ricadono nell’intervallo con valore inferiore a 0,75 (sesta fascia) che
corrisponde a circa il 62% della popolazione regionale. Le aree con colture ad alto reddito e specializzate
ricadono nelle fasce di intervallo tra 2,79 e 3,97 (terza fascia), dove la componente dell’uso del suolo agro‐
forestale dei comunali è rilevante. Sono proprio queste aree che potenzialmente, in termini economici,
risentiranno maggiormente degli effetti del cambiamento climatico.
In Calabria, come evidenzia Gallo (2021), oltre al mantenimento della copertura vegetale di boschi e
foreste con azioni di difesa dagli incendi e, dove è possibile attuare interventi di imboschimenti e
rimboschimenti, l’agricoltura dovrebbe puntare alla valorizzazione della biodiversità per potenziare i
redditi agricoli e rendere sostenibili i processi produttivi ecologicamente vantaggiosi. È necessario,
pertanto, rilanciare i prodotti tipici a Km zero che costituiscono degli alimenti di ottima qualità e che
permettono un minore consumo di anidride carbonica per la riduzione delle spese di trasporto.

Possiamo concludere affermando che il settore agricolo è tra i principali produttori di gas serra e al
contempo è forse il settore socio-economico che subirà le maggiori conseguenze dai cambiamenti del
clima globale. Proprio per questo l’agricoltura dovrà rappresentare un ottimo terreno di prova per avviare
efficaci processi di mitigazione del riscaldamento globale.
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Figura 5 - Regione Calabria ‐ Dipendenza del sistema economico locale dall’agricoltura, silvicoltura e pesca. Fonte:
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e
l’Energia, 2012.
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Sono stati consultati, inoltre:
Dati Istat 6° Censimento, anno 2011;
Dati anno 2019 "BDN dell'Anagrafe Zootecnica istituita dal Ministero della Salute presso il CSN
dell'Istituto "G. Caporale" di Teramo.
Le fonti che attestano lo stato dell’agricoltura calabrese ARSAC, testimonianze e dati forniti dagli
agricoltori e stakeholder che operano nell’area del Savuto, nonché le interviste agli imprenditori agricoli
del Consorzio Cipolla rossa di Tropea, associazione olivicola ecc. sono a cura dei tecnici del Centro di
Divulgazione Agricola N. 9 Area Savuto. Per i dati sul castagno si deve far riferimento all’autore di
questo Rapporto.
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