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Relazione  Tecnica 

 
Scopo della presente relazione è di essere soprattutto di supporto all’elaborato 

 

cartografico afferente la “Carta dell’uso agricolo forestale nonché delle attività 

 

colturali silvo - pastorali in atto sul territorio comunale”.L’elaborato, posto alla 

 

 base del Piano Urbanistico Comunale ,  è stato redatto tenendo presenti le  

 

normative dettate dalla Legge Regionale n°14 del 20.03.1982 e, più recentemente 

 

 dalla Legge Regionale n°16 del 22.12.2004.La conoscenza risorse agricole attuali e 

 

 potenziali di un territorio è uno strumento di valutazione socio-economica di  

 

fondamentale importanza per programmare una razionale pianificazione economica 

 

 e territoriale, nonché  per l’elaborazione di un Piano Urbanistico. La conoscenza   

 

dei caratteri litostrutturali, geomorfologici,idrogeologici  e agronomici costituisce la  

 

base della pianificazione paesaggistica poiché essi stessi hanno condizionato e  

 

tuttora condizionano l’evoluzione del paesaggio. La salvaguardia di tali caratteri  

 

significa, pertanto tutela e conservazione del paesaggio anche attraverso la difesa  

 

del suoloe delle sue risorseL’elaborazione della Carta dell’uso agricolo e forestale  

 

nonché delle attività colturali in atto, con le valutazioni socio economiche, è  

 

finalizzata a fornire agli amministratori un valido strumento per una valutazione  

 

delle scelte sull’indirizzo del territorio tra le diverse attività produttive sociali  
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(agricoltura, industria, commercio, turismo ed urbanizzazione) e la salvaguardia di  

 

zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico che se valorizzate ,  

 

potrebbero essere una fonte di sviluppo di tutta la collettività. 

 

Dopo quanto esposto,è chiaro che nella redazione di un Piano Urbanistico la Carta  

 

dell’uso del suolo è fondamentale nel caratterizzarne le scelte politiche ed i  

 

contenuti. La conoscenza del territorio , nonché lo studio planimetrico , i relativi  

 

sopralluoghi e le opportune indagini statistiche, mi permettono di elaborare  

 

un’accurata analisi dello stato attuale della zona in oggetto. E’ evidente che la  

 

conoscenza delle risorse agricole attuali e potenziali di un territorio rappresenta lo  

 

strumento di valutazione socio-economicofondamentale per programmare una  

 

razionale pianificazione economica e territoriale.Con lo studio della Carta dell’uso  

 

agricolo , si è proceduto alla valutazione dell’espansione assicurandosi che essa sia  

 

tale da interessare terreni improduttivi o scarsamente produttivi e salvaguardare le  

 

attività che rivestono un maggiore interesseda un punto di vista economico-agricolo,  

 

naturalistico e/o paesaggistico.  

 

In fase di redazione sono state  individuate e riportate su planimetrie scala 1:5.000 

 

estensioni territoriali il più possibile omogenee e qualificate secondo 

 

 l’essenza erbacea e/o arborea prevalente. Sono state,altresì, perimetrale  superfici, 

 

 anche se talvolta di piccole estensioni quali vigneto,oliveto, perché dette  

 

essenze rappresentano su quel determinato appezzamento di terreno la coltura  
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dominante o benché consociata , il che è molto frequente, il reddito ritraibile da  

 

questa è prevalente rispetto al tutto. In coltura specializzata su superficie  

 

apprezzabili  si registrano in ordine il nocciolo, la vite e l’olivo. 

 

Sono state perimetrate a seminativo arborato quelle estensioni territoriali dove  

 

alla coltura erbacea sono consociate in maniera consistente diverse essenze  

 

arboree; parimenti sono stateclassate quali seminativi gli appezzamenti di  

 

terreno destinati esclusivamente a colture erbacee o la presenza di colture  

 

arboree è molto rada.           

 

Bisogna da subito evidenziare che la consociazione tra essenze erbacee e/o più  

 

essenze arboree(olivo, vite, nocciolo, ecc.) rappresenta un ordinamento  

 

colturale molto diffuso non solo sul territorio del comune di Montefredane 

 

bensì in tutta l’Irpinia centrale. E’ sicuramente un  ordinamento colturale che  

 

presenta molti aspetti negativi; purtroppo è un ordinamento  diffusissimo per  

 

molteplici fattori, tra questi i più determinanti sono la polverizzazione e la  

 

frammentazione, aspetti patologici delle proprietà fondiaria. E appena il caso di  

 

ricordare che delle 409 aziende censite nel comune di Montefredane ben 256 

 

pari al 62,59% sono al disotto di ha1,00e solo104 pari al 25,42% sono  

 

comprese entro gli ha 2,00. La consociazione pur tuttavia è l’ordinamento  

 

obbligato perché da un lato consente la massimizzazione del lavoro e la sua  

 

distribuzione durante l’intera annata agraria, dall’altro è possibile l’ottenimento  
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di prodotti diversi durante l’intero anno necessari per soddisfare le esigenze  

 

delle famiglie. 

 

 Detti ordinamenti colturali sono tipici di un’agricoltura di autoconsumo e dove, tra 

 

l’altro, si verifica una elevata trasformazione delle materie prime  all’interno delle 

 

 aziende. 

 

In definitiva per il fatto che la proprietà fondiaria presenta superfici molto ridotte 

 

la monocoltura  non consente l’ottenimento di un reddito tale da  

 

poter stornare parte di questo per l’acquisto di altri prodotti per soddisfare le  

 

esigenze delle famiglie, determina, inoltre, una inoperosità dei componenti del nucleo  

 

familiare  in alcuni periodi dell’anno. 

 

E’ da precisare inoltre che il reddito proveniente dalla attività agricola viene quasi  

 

sempre integrato con redditi provenienti da altri settori quali: industria, edilizia,  

 

commercio,pubblico impiego,per tali motivi l’attività agricola è nella generalità  

 

dei casi di tipo part-time.  

 

 Non sono stati evidenziati i seminativi irrigui e i seminativi arborati irrigui in  

 

quanto sono superfici non rappresentative; quando esistono sono riconducibili a  

 

piccoli orti la cui produzione soddisfa solo parzialmente le esigenze della famiglia. 

 

Sono state infine circoscritte zone di terreno interessate da ceduo quercino,  

 

salice, pioppi che nel loro insieme formano delle macchie originatesi per la mancata  

 

coltivazione negli anni. Poco diffuso è il castagneto.  
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In definitiva lo scopo del presente lavoro e quello di individuare il carattere  

 

prevalente della coltura, però non è da ritenersi esaustivo per l’applicazione  

 

degli indici costruttivi previsti dalla L.R. n.ro  14/82, essendo insita nella  

 

normativa il suo superamento come riportato  al titolo II - Parametri di  

 

Pianificazione - che tra l’altro così recita: “gli indici da applicare sono desunti  

 

da idonea certificazione della destinazione colturale  in atto da allegare alla  

 

richiesta di concessione”.  

 

Dopo un esame delle caratteristiche fisico-naturali del territorio comunale 

 

(posizione geografica, caratteristiche pedagogiche,orografia ) si è passati a  

 

parlare dell’andamento demografico,  delle caratteristiche economico-  

 

agrarie(numero delle aziende per forma di conduzione, classi d’ampiezza,  

 

ripartizione della  superficie rispetto alle assenze erbacee ed arboree); il tutto è  

 

 

sintetizzato nei seguenti capitoli: 

 

Cap. 1- Descrizione dell’ambiente geografico pedoclimatico e sociale  

 

Cap. 2- Ambiente economico-agrario; 

 

Cap. 3-  Descrizione della carta delle colture in atto.           

 
E’ chiaro che uno studio di tal genere avrebbe avuto bisogno di un tempo molto  

 

maggiore e di documentazioni più ampie. L’impegno comunque messo nel  

 

lavoro, la scrupolosità con il quale è stato svolto sicuramente fanno sperare  

 

che esso possa essere uno strumento atto a fornire  agli amministratori locali  
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tutte quelle notizie per l’adozione di politiche economiche tese alla salvaguardia ed  

 

al miglioramento della qualità della vita, nel rispetto delle risorse naturali. 

 

Cap. 1- Ambiente geografico, pedoclimatico e sociale. 

 
Il territorio di Montefredane  sorge alla destra del fiume Sabato, il nome deriva  

 

dall’unione di “monte” efredane(torrente che scorre in zona).Fa parte della  

 

Regione Agraria  n.8 –Colline di Avellino. Confina con i comuni di Avellino,  

 

Grottolella,Capriglia Irpina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Manocalzati.  

 

L’attuale paese risulta composto da due entità, il vecchio centro agricolo situato  

 

sulla cima di un colle posto nella media valle del Sabato, la vera Montefredane, ed  

 

Arcella consistente nucleo urbano formatosi a valle lungo la via Appia dove si  

 

registrano importanti insediamenti industriali quali la FIAT,laNovolegno, la  

 

Magneti Marelli, eccDa non trascurare  le frazioni  di Alimata  e Boscomagliano.  

 

L’altitudine del territorio oscilla tra i 606e i 257 m.s.l.m.; la casa comunale sorge a  

 

593 m.s.l.m. Alcuni tratti del territorio presentano  pendenze abbastanza elevate. 

 

 Sotto l’aspetto geologico\ i terreni sono caratterizzati da cinerite ocracee e livelli di  

 

pomicedel II periodo flegreo, alternanti a paleo suoli e materiale con rari livelli  

 

tufitici e piccole pomici  con presenze di argille marnose e sabbiose.   

 

Si registra presenza  di argille  leggermente scagliose ed  inglobanti materiale  

 

lapideo di varie dimensioni e natura. 

 

Gli inclusi litici sono per la maggior parte di natura  calcarea  con una  
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granulometria tra la media e la fine, lievemente argillose con presenza di materiali  

 

marnosi soprattutto nella parte occidentale del territorio. Pertanto, la conformazione  

 

geologica del territorio di Montefredane si può sintetizzare nel modo seguente:zona  

 

collinare e pedemontana, si presenta con un’ossatura calcarea e con una spessa  

 

copertura piroclastica, mentre nella parte di media collina e pianura troviamo i  

 

caratteristici terreni alluvionali. in cui al materiale piroclastico alterato si rileva la  

 

presenza di sabbia e limi lievemente argillosi trasportati dalle acque torrentizie.  

 

Dalpunto di vista agronomico il terreno si presenta di medio impasto tendente  

 

all’argilloso in particolare modo nella zona occidentale, con una lieve diminuzione  

 

dell’entità media dell’argilla e nel complesso delle particelle più fini (limo) a favore  

 

della componente sabbiosa sulla restante parte del territorio.Il terreno agrario si  

 

presenta molto fertile;tra gli elementi superficiali i più rappresentativi sono in larga  

 

misura il Calcio , il Potassio, il Sodio, il Magnesio ed altri in quantità relativamente  

 

sufficiente.Lo spessore del terreno è variabile ,lievemente spesso sul versante  

 

occidentale, più spesso sul versante sud-est.Dall’analisi pedologica, il suolo  

 

presenta un orizzonte superficiale organico di colore bruno scuro , poroso, friabile,  

 

drenaggio interno buono , con struttura grumosa e quindi ben aereato , con buona  

 

attività biologica e con uno scheletro solitamente minuto, costituito da lapillo e  

 

residui carboniosi. L’orizzonte sottostante si prese3nta più chiaro , con presenza di  

 

scheletro grossolano , silicio ed in alcune zone con presenza di pomice.Da un punto  
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di vista idrografico, otre alla presenza del fiume Sabato ininfluente ai fini  

 

dell’irrigazione,si annovera la presenza di piccoli torrenti di scarsa importanza ai  

 

fini agronomici considerata la particolare caratteristica torrentizia , per cui durante  

 

il periodo estivo sono asciuttiNon abbiamo manifestazioni di evoluzione  

 

morfogenetica causati per movimenti franosi. 

Per quanto concerne il clima, esso è temperato mediterraneo  tipico delle zone  

 

interne caratterizzato da inverni piovosi e freddi  ed estate calde ed asciutte.La 

 

piovosità è compresa fra 700 e 1.000 mm.annui con la concentrazione degli eventi  

 

piovosi nel periodo autunno-inernale.Infatti le precipitazioni durante il periodo  

 

estivo raramente raggiugono i 200 mm. 

 

 Le temperature medie annue sono di 12°C. Frequentemente durante il periodo  

 

invernale si registrano temperature anche inferiori a 0°C. 

 

La evoluzione demografica dal 1861al 2010 ha registrato un  andamento appresso  

 

 riportato: 

 

 

Anno Residenti Variazione  

1861 1.899    

1871 2.142 12,7%   

1881 2.451 14,4 %   

1901 2.575 5,1%   

1911 2.403     -0,9%   

1921 2.420      1,0%   
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1931 2.561 10,5%   

1936 2.674 10,4%   

1951 2.801 10,9%   

1961 2.400       -08%   

1971 2.139     - 08%   

1981      2.235       1,04%   

1991      2.316   1.03%   

2001 2.305 -0,1%   

2011ind 2.310 1,0%  
 

 

 

 
 

Cap. 2 – Ambiente economico-agrario 

 

Il sistema naturale e la sua evoluzione nell’area 

 
Con riferimento all’aspetto strutturale, occorre mettere in evidenza l’eterogeneità dei  

 

gruppi di colture che caratterizzano l’area: i vigneti, gli oliveti, i noccioleti, i  

 

seminativi che tradizionalmente sono di tipo promiscuo con colture arboree di tipo  

 

estensivoe le colture cerealicolo-foraggere.Non significative risultano piccole aree  

 

interessate da colture ortive da pieno campo (per lo più orti familiari ) ed infine le  

 

areeinteressate da popolamenti forestali spontanei e/o artificiali, pure espressione  
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dell’attività antropica. Iprocessi dinamiciche hanno determinato la struttura del  

 

paesaggio agroforestale e che ne caratterizzano il dinamismo ancora oggi sono da  

 

riportare: 

 

^Agli interventi di politica economica generale (per esempio :flussi di manodopera  

 

dall’agricoltura all’industria, al terziario, etc. 

 

^Agli interventi di politica agraria nazionali e comunitari (sostegno alle strutture ,  

 

alle colture ,alla produzione); 

 

^All’evoluzione scientifica e tecnologica ed alla progressiva interdipendenza  

 

dell’agricoltura dall’industria e dai servizi; 

 

^ Alla progressiva diffusione della meccanizzazione dei presidi chimici, dai concimi  

 

agli antiparassitari, agli erbicidi,etc; 

 

^alla diffusione ed al progresso delle strutture viarie , dei trasporti e dei processi di  

 

comunicazione; 

 

^Al progresso economico,socialee colturale della popolazione nel suo complesso; 

 

^Al passaggio dall’economia familiare e locale all’economia di mercato. 

 

I processi di cui sopra che hanno sostenuto e sostengono ancora i processi dinamici ,  

 

hanno comportato conseguenze che richiedono attenta considerazione, quali: 

 

°Abbandono e degrado di estese zone agricole e dei sistemi insediativi tradizionali,di  

 

tipo agricoloe rurale; 

 

°Accentuata erosione e desertificazione dei suoli; 
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°Aumento dei rischi di rottura degli equilibri ambientali; 

 

°Riduzione estrema della biodiversità agro colturale; 

 

°Difficoltà di raccordo con i grandi mercati delle produzioni tipiche  per ritardi  

 

culturali, strutturali, organizzativi sociopolitici. 

 

Notizie di economia locale 
 

 Il territorio comunale ha un’estensione di 9,42 Kmq.  Conta  una popolazione pari a  

 

2310 (al 31.12. 2011 dati comunali)residenti, con una densità  di 256,67ab/Kmq. 

 

La popolazione è sostanzialmente concentrata  nel centro urbano e nella frazione di 

 

Arcella, 

 

Nell’arco del ventennio trascorso si è assistito ad uno sviluppo rurale dovuto,  

 

principalmente, al tragico evento sismico del 1980. Successivamente al terremoto,  

 

infatti, si è verificata un’intensa attività di ricostruzione di case rurali che hanno  

 

sostituito le vecchie abitazioni facendo, quindi aumentare il potenziale della  

 

popolazione impiegabile nel settore agricolo.Questa tendenza all’incremento,  

 

invece,si è verificata nella popolazione residente che ha vissuto un aumento nel  

 

decennio 80-90quando la consistenza numerica è passata da2235 a 2316. 

 

 

 

Questo evento trova ragionevole spiegazione nel notevole incremento sul territorio  

 

dell’insediamento delle fabbriche nel comprensorio circostante, grazie agli interventi 

 

pubblici del dopo terremoto. 
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La struttura economica del territorio replica nei suoi aspetti quella tipica delle aree  

 

rurali interne del Mezzogiorno. Sono statinel corso degli annieffettuati alcuni  

 

tentativi per alimentare uno sviluppo in chiave industriale che, visto i risultati, non  

 

hanno prodotto significativi riflessi sul territorio né in termini di occupazione né  

 

d’integrazione con le risorse locali. 

 

L’agricoltura, pur rappresentando ancora un comparto chiave, è stata oggetto di un  

 

progressivo abbandono che si è tradotto non solo nella diminuzione del numero degli  

 

occupati e delle superficie coltivate , ma anche di una diffusa stasi nei processi  

 

d’innovazione strutturale e tecnologica delle aziende. L’analisi dimensionali delle  

 

aziende locali rileva un fenomeno di frammentazione evidente ;la superficie totale  

 

media aziendale è di circa 

 

L’agricoltura nel comune di Montefredane,cosìcome in tutta l’Irpinia,ha 

 

rappresentato nel passato il settore occupazionale dominante della maggior parte 

 

della popolazione.  

 

Motivi diversi hanno comportato nel tempo un forte esodo dal mondo agricolo.  

 

Se in termini assoluti il fenomeno è stato sicuramente positivo per il fatto che  

 

elevato era nel passato il numero degli addetti all’agricoltura, negativo è stato  

 

il risultato perché sono venute meno le forze giovani, si è verificato pertanto un  

 

invecchiamento della popolazione dedica all’agricoltura. I motivi del forte esodo  

 

sono molteplici, fra questi, così come innanzi accennato sicuramente la  
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polverizzazione e la frammentazione della proprietà che non hanno consentito la  

 

realizzazione di colture specializzate,la meccanizzazione determinando così alti costi  

 

di produzione. 

 

A riprova di quanto affermato delle 409 aziende ben 256 pari al 62,59% sono al  

 

disotto di ha 1 e solo 104 pari al 25,42% sono comprese entro ha 2 il tutto esplicitato  

 

nella tabella allegata: 

 

Aziende per classe di superficie agricola utilizzata(SAU)espressa in ettari: 

 

 

< ha 1   da 1-2   da 2-5  da 5-10  da 10-20  da 20-50  da 50-100  >100   Totale       

 

   256        104        39         10           ----            ----           ---      ---       409            

 

 62,59 %   25,43%  9,54%   2,44%       ----            ----           ---          ---       100% 

 

 

 

Sicuramente le continue ed esasperate divisioni ereditarie nel tempo hanno  

 

comportato il sorgere delle due forme patologiche della proprietà fondiaria e che  

 

hanno senz’altro rappresentato un elemento frenante di un ammodernamento  

  

dell’agricoltura. Solo una auspicabile rivisitazione   dell’istituto della proprietà può  

 

determinare un arresto di tale processo perché non  è stato mai applicato il principio  

 

della minima unitàcolturale.Per quanto concerne la forma di conduzione  quella  

 

prevalente èdata dalla conduzione diretta del coltivatore pari a 404  

 

aziende; solo 5 aziende sono condotte con salariati. 
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Ordinamenti colturali 

 

Della superficie territoriale pari la superficie agricola totale (SAT) pari 

 

ad ha546 rapresenta il 57,96%; mentre la superficie agricola utilizzata SAU è pari  

 

ad ha 441 rappresenta il 46,81% 

 

La superficie agricola utilizzata (SAU) è così ripartita: 

 

Seminativi: ………………………………………………  ha. 99,8323% 

 

Coltivazioni Legn. Agr.: ……………………………  ha.   329,72 75% 

 

Prati perenni e pascoli:……………………………    ha.     12,312% 

 

SAU:………………………………………………………     ha.  441,86100% 

 

Il contesto socio economico in cui è inserito il Comune di Montefredane è quello  

 

tipico dei comuni dell’Irpinia centrale , dove prevale l’attività agricola con tutti i  

 

suoi problemi strutturali che la caratterizzano rispetto al rapporto Nord-Sude zone  

 

costiere interne dell’Appennino Meridionale.In quest’area dall’inizio  secolo agli  

 

anni cinquanta si è assistitoad un esodo verso paesi europei , americhe e verso il  

 

Nord Italia per la ricerca di lavoro finalizzato al sostentamento delle famiglie che, in  

 

molti casi ha portato al trasferimento del nucleo familiare nel luogo di emigrazione.  

 

La popolazione che viveva in quest’area, nel periodo in esame , svolgeva  

 

prevalentemente attività agricola. Negli anni sessanta e settanta l’agricoltura ha  

 

visto aumentare il consumo dei beni , soprattutto di prima necessità, con un  

 

vantaggio economico del reddito agricolo. Durante questo periodo si è verificata  
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anche una diminuzione del numero degli addetti nel settore, in conseguenza  

 

dell’aumento della richiesta di manodopera da altri settori.Tutto ciò non era  

 

accompagnato da una ristrutturazione delle aziende , le quali continuano ad  

 

operare un’agricoltura di tipo tradizionale, senza intraprendere una specializzazione  

 

produttiva, secondo l’evoluzione dei mercati, e senza l’utilizzo di tecniche innovative. 

 

Attualmente la situazione agricola del comune di Montefredane presenta una  

 

specializzazione produttiva essenzialmente a favore della viticoltura e corinicoltura.  

Per quanto concerne la coltura della vitequesta ha subito un’espansione rispetto al  

 

passato con la realizzazione  di impianti di vitigni Fiano per la produzione di vino a  

 

DOCG. La materia prima o viene raramente trasformata in azienda, la quasi totalità  

 

viene  consegnata alle cantine che sorgono in zona  o nei comuni limitrofi.  

 

Il comune di Montefredane col suo intero territorio rientra tra i 25 comuni con  

 

produzioni di uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine  

 

Controllata e Garantita, massimo riconoscimento che può essere attribuito ad un  

 

vino.Negli ultimi anni la viticoltura in questa zona e nei comuni limitrofi ha assunto  

 

un’importanza agricola ed economica ragguardevole. I terreni di natura argillosa e  

 

calcarei con leggero strato alluvionale, e, in taluni siti con depositi di roccia tufacea,  

 

nonchè gli sbalzi termici tra notte e giorno, rendono questo vino d’ineguagliabile  

 

pregio.La raccolta dei grappoli avviene alla fine di settembre, massimo nella prima  

 

decade di ottobre, ed è eseguita esclusivamente a mano.La valorizzazione di queste  

 

 

 

 

 

vigne e delle sue uve è senz’altro legata al completamento del ciclo produttivo ,  
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ovvero alla trasformazione che, in loco, è realizzata da poche aziende vinicole. 

 

La seconda coltivazione per importanza è rappresentata dalla coltivazione del  

 

nocciolo benchè maggiore sia la superficie interessata. 

 

Anche la coltura dell’olivo ha fatto registrare un incremento di produzione . Anche  

 

per questa essenza arborea si registrano nuovi impianti specializzati. Il grosso della  

 

produzione è destinato all’autoconsumo. 

 

Irrilevante risulta il patrimonio zootecnico. 

 

Forme di conduzione 

La forma di conduzione più diffusa, così come si evincedalprospetto qui riportato,è 

quella diretta del coltivatore. Delle 441 aziende ben 428 pari a 97% sono a 

conduzione diretta del coltivatore e solo 13 aziende  sono a conduzione con salariati.  

Le aziende a conduzione diretta del coltivatore sono così ripartite:  

 

- con solo manodopera familiare, aziende    n.ro   250    56,68% 

 

- con manodopera familiare prevalente        n.ro    156    35,37% 

 

- con manodopera extrafamiliare                  n.ro     22      4,98% 

 

 

 

Prospettive di sviluppo dell’ambiente economico e di quello demograficosociale. 

 
E’ logico che prima di iniziare un qualsiasi programma di sviluppo economico e  
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sociale bisogna avere ben chiari e precisi gli obiettivi che si vogliono raggiungere, 

perché sono proprio quest’ultimi che determinano i lineamenti e le modalità del 

piano. Da un attento esame della situazione attuale e delle tendenze bisogna potere 

prevedere con una certa approssimazione il ruolo e l’importanza che i settori 

economici dovrannoosservare nella economia complessiva della zona. In funzione 

appunto delle rispettive importanze bisogna poi organizzare i singoli settori. E’ 

chiaro che i fattori determinanti fondamentali resteranno sempre quelli cosiddetti 

intrinseci della zona e cioè le caratteristiche climatiche, geopedologiche, 

agronomiche e soprattutto la posizione geografica in rapporto al mondo circostante. 

Bisogna inoltre tener presente, e ciò per molte ragioni, che l’agricoltura non potrà 

mai assumere il ruolo di settore portante e determinante del processo di sviluppo. In 

altri termini quanto più rapido sarà lo sviluppo economico della zona tanto più 

veloce sarà lo sviluppo del settore agricolo. Perciò non è pensabile un programma di 

sviluppo e di ammodernamento dell’agricoltura se non in un organico e globale 

piano di sviluppo economico. Se ciò è valido in linea generale tanto più lo è nella 

zona oggetto di questo studio. Con questo non si vuole assumere il compito di 

studiare un piano di sviluppo globale della zona ma si vuole soltanto sottolineare la 

necessità di creare una serie di attività extragricole se si vuole poi attivare un piano 

di ammodernamento dell’agricoltura passando attraverso un ristrutturazione del 

rapporto tra proprietà impresa e manodopera. Oggi la situazione economica del  
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settore agricolo è alquanto difficile, prevalgono, infatti,le problematiche di tipo 

strutturale legate al rapporto Nord-Sud e agli scambi commerciali per carenza 

d’indotti . In questi anni, infatti, si è assistito ad una politica di assistenzialismo agli 

agricoltori attraverso incentivi della produzione (integrazione al prezzo, premi,ecc.) 

senza, però, risolvere i problemi legati alla superficie limitata e alla mancata 

specializzazione produttiva delle aziende agricole. Inoltre è molto sentita la 

problematica dovuta all’inadeguata ristrutturazione delle aziende le quali hanno 

continuato a produrre senza spostarsi verso la specializzazione produttiva e senza 

adeguamenti alle tecnologie innovative .La forte caratterizzazione di un’agricoltura 

tradizionale ha visto contrarre alcune colture che erano tipiche del territorio. 

L’esistenza di questo tipo di agricoltura è legata fortemente al part-time per cui 

l’attività agricola non è legata alle aspettative del mercato, ma si è evoluta sempre di 

più in funzione delle esigenze familiari. 

Ne4ll’ambito di questa micro realtà, il settore agricolo ed agro-alimentare vive in 

maniera forte lo svantaggio della globalizzazione del mercato caratterizzata da una 

forte competizione fra le grandi aziende e le piccole aziende con l’ovvia scomparsa 

di queste ultime. In tutto questo esiste una sola soluzione auspicabile che consiste 

nella valorizzazione delle risorse agricole presenti sul territorio affiancate ad un 

incremento del turismo rurale e delle attività agroturistiche.Solo in seguito ad una 

politica volta alla valorizzazione dei prodotti tipici, per gli operatori agricoli, si  
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potrà constatare un incremento del reddito al pari o maggiore delle altre attività. 

Tale valorizzazione dovrà essere fondata soprattutto su caratteristiche distintive dei 

prodotti sia da un punto di vista delle proprietà intrinseche del prodotto stesso 

(caratteristiche organolettiche,forme ed odori)che dalla tutela delle metodiche di 

produzione.E’ implicito che accantoal tentativo di perseguire l’obiettivo innanzi 

menzionato si dovrà avere un ammodernamento delle imprese che siano sempre più 

in grado di ottenere prodotti di alta qualità a costi contenuti. 

La Comunità Europea , con i suoi fondi strutturali, rappresenta il punto di partenza 

per il raggiungimento di buoni risultati avvalendosi, inoltre, delle programmazioni 

territoriali mediate dalle Istituzioni Comunali, Provinciali e Regionali. 

Il Comune di Montefredane ha le potenzialità per la realizzazione di quanto sopra 

descritto poiché ha risorse naturali e colturali, che opportunamente valorizzate 

potranno portare ad uno sviluppo armonico di tutte le attività presenti sul territorio 

con un enorme vantaggio per la collettività. 

 Cap. 3  - Carta dell’uso del suolo agricolo e delle attività in atto 

Le colture in atto , riportate in cartografia scala 1:5.000, sono state rilevate con 

sopralluogo e delimitate a seconda del tipo di coltura in atto. 

Secondo la Legge Regionale n°14 del 20/03/1982 e, la più recente ,Legge Rergionale 

n°16 del 22/12/04, il territorio , attualmente, risulta suddiviso nelle seguenti aree: 

° Seminativi                                                     21 % 
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° Seminativi  arborati                                      11% 

° Boschi                                                            8 % 

° Incolti e tare                                                11 % 

° Vigneti                                                       14 % 

° Oliveti                                                          2 % 

° Noccioleto                                                 33% 

Analisi dei punti di debolezza e forza dell’economia agricola 

I limiti strutturali e gli elementi dello scenario evidenziano un profilo territoriale 

connotato da elementi di diffusa arretratezza, La siffatta situazione di disagio è 

aggravata dalle ridotte dotazioni infrastrutturali e dalla localizzazione decentrata 

rispetto ai principali mercati di sbocco. 

I più evidenti vincoli allo sviluppo appaiono così riassumibili: 

° La scarsa diffusione di tecnologie innovative e le ridotte capacità finanziarie che 

hanno determinato nell’arco dell’ultimo decennio una fase di disinvestimento che ha 

contribuito a marginalizzare ancor più l’agricoltura locale rispetto ad omologhe 

aree regionali e nazionali; 

° L’elevato tasso d’invecchiamento e le mancanze attività di formazione , sono 

elementi che hanno contribuito a mantenere nell’area profili professionali obsoleti e 

non adeguati alle esigenze di sviluppo richieste dalla competizione globale; 
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° Il mancato riassetto produttivo e la non totale specializzazione aziendale. 

I principali punti di forza possono essere sintetizzati: 

° L’agricoltura locale offre un’ottima gamma di produzioni ( settore vitivinicolo, 

olivicolo,nocciole)che, nel complesso spesso consente di raggiungere una massa 

economicamente apprezzabile presentando, contemporaneamente elevate 

caratteristiche di qualità e di genuinità dovute essenzialmente alle tecniche 

tradizionali di produzioni impiegate; 

° L’alta qualità delle produzioni agricole locali, associata all’ambiente e alle 

tecniche intensive di produzione, proprie di molte zone del comune, costituiscono una 

risorsa potenziale di sviluppo da valorizzare con adeguate iniziative integrate. 

Scopi e finalità della carta dell’uso agricolo e forestale  del territorio 

Negli ultimi anni il concetto di qualità delle produzioni agricole ha assunto un 

significato sempre più ampio fino a comprendere l’ecosostenibilità dei processi 

produttivi impiegati per preservare le risorse ambientali e la salute umana, 

assicurando , nel contempo, un reddito adeguato agli operatori del settore. 

Difatti, decisioni già assunte, cui presto seguiranno altre da parte dell UE, sono 

protese ad un radicale cambiamento e quindi a rivoluzionare le modalitàdi sostegno 

dell’intero settore al fine di miglioraree salvaguardare l’abitat, la fauna e la flora. 

Tra le scelte che dovevano necessariamente essere effettuate, l’applicazione della 

“condizionalità”rappresenta senz’altro uno dei segnali politici più importanti in  
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termini di esplicitazione della volontà di confermare il sostegno al settore agricolo, 

ma solo a condizione che questo si dimostri attento alle tematiche ambientali ed 

all’esigenza di difendere il territorio , in particolare i boschi.Quindi una serie di 

direttive CEEche introdotte dagli stati membri fanno capo a quattro obiettivi 

prioritari fissati dall’Unione Europea: 1) Ambiente; 2)Sanità pubblica,salute delle 

piante e degli animali; 3)Igiene e benessere degli animali;4) Buone condizioni 

economiche ed ambientali. In tale direzione si è mossa la stesura della carta dell’uso 

agricolo e forestale, o meglio tenendo ben fissati i seguenti concetti: 

- Mantenimento spazi aperti; 

- Conservazione del paesaggio; 

- Protezione falde acquifere ; 

- Controllo delle inondazioni; 

- Controllo erosione eolica; 

- Conservazione suoli; 

- Conservazione biodiversità; 

- Creazione habitat fauna silvestre. 

Di conseguenza i punti di forza sono : 

- Presenza di coltivazioni nicchia con elevato valore aggiunto ( Viticoltura, 

nocciole); 

- Prossimità con un elevato numero di consumatori-fruitori; 

- Elevata attrattività ambientale dell’area; 

- Presenza di usi boschivi ed aree naturali. 
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Ne consegue che le opportunità che ne derivano sono: 

1. Potenziamento delle possibilità di finanziamento delle imprese agricole 

derivanti dall’osservazione delle normative comunitarie; 

2. Crescente consapevolezza delle opportunità reddituali derivanti dalla 

diversificazione delle attività agricole; 

3. Possibilità di incentivare la nascita di mercati di nicchia per prodotti del 

territorio; 

4. Aumento dell’interesse turistico verso le aree agricole sub urbane; 

5. Crescente attenzione dell’opinione pubblica e del legislatore rispetto alle 

tematiche ambientalie della rilevanza delle aree verdi in ambito provinciale e 

regionale; 

6. Valorizzazione in termini ambientali e naturali delle aree boschive del 

Comune.Per tutto quello che in, prima istanza, potrebbe sembrare dei vincoli 

all’impresa, in realtà vanno letti in un’ottica positiva e rappresentano 

un’opportunità di affermazione del modello di agricoltura multifunzionale che  

abbiamo da sempre desiderato. 

Tanto si doveva per l’incarico ricevuto. 

 

Montefredane( AV) li …………………. 

                                                                                 Il tecnico 

                                                                (dott. agr. Alessandro Garofalo  
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