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Fino agli anni Fino agli anni 
‘60‘60

Agricoltura: settore Agricoltura: settore 
economico principale economico principale 
dell’Alta Valle del dell’Alta Valle del 
PotenzaPotenza

Agricoltura povera, Agricoltura povera, 
prevalentemente di prevalentemente di 
sussistenzasussistenza..

Agricoltura a carattere Agricoltura a carattere 
familiare, custode della familiare, custode della 
cultura localecultura locale



Dopo gli anni ‘60Dopo gli anni ‘60

Boom economico e ricerca di Boom economico e ricerca di 
migliori condizioni di vitamigliori condizioni di vita  

Progressivo abbandono del Progressivo abbandono del 
territorio e dell’agricoltura: verso territorio e dell’agricoltura: verso 
l’estero (Francia, Lussemburgo), l’estero (Francia, Lussemburgo), 
verso Roma, verso la nuova verso Roma, verso la nuova 
industrializzazione locale (Merloni a industrializzazione locale (Merloni a 
Fabriano)Fabriano)

Territorio dell’Alta Valle del Territorio dell’Alta Valle del 
Potenza preservato da capannoni e Potenza preservato da capannoni e 
inquinamento, ma senza una sua inquinamento, ma senza una sua 
vocazione economica: FRATTURA vocazione economica: FRATTURA 
CULTURALECULTURALE



Meccanizzazione agricola

 Riduzione drastica della manodopera necessaria

 Continuo e progressivo spopolamento del territorio

 Emorragia umana e risorse umane

 Crollo dei momenti di aggregazione



Perdita dell'identità 
collettiva storica

Ricerca di una nuova identità legata alla 
nuova economia

Si mette in discussione ciò che è stato 
valido per secoli

Crisi del settore settore industriale e 
perdita della nuova identità collettiva 



TERRA delle ROCCHETERRA delle ROCCHE
Associazione di promozione socialeAssociazione di promozione sociale



La Nuova AgricolturaLa Nuova Agricoltura
Recupera colture tradizionali, come patrimonio storico-Recupera colture tradizionali, come patrimonio storico-

culturaleculturale
Mantiene e ricrea il paesaggioMantiene e ricrea il paesaggio

Risponde ai nuovi bisogni di genuinità e qualità del ciboRisponde ai nuovi bisogni di genuinità e qualità del cibo
Attiva il comparto artigianale e commerciale localeAttiva il comparto artigianale e commerciale locale

Applica nuove colture attivando nuovi mercati e producendo Applica nuove colture attivando nuovi mercati e producendo 
nuova occupazione nuova occupazione 

  



Criteri di delimitazione 
dell'area

 Omogeneità condizioni pedo-climatiche

 Ridotta urbanizzazione

 Ridotta industrializzazione

 Individuazione di  confini fisici come catene 
montuose e alvei fluviali



Il territorio di Il territorio di 
Terra delle Terra delle 

RoccheRocche

E’ un’area E’ un’area 
naturalisticamente naturalisticamente 
preservata e omogenea per preservata e omogenea per 
caratteristiche climatiche caratteristiche climatiche 
e agronomiche.e agronomiche.

Corrisponde all’Alta Valle Corrisponde all’Alta Valle 
del Potenza e dei suoi del Potenza e dei suoi 
primi affluenti.primi affluenti.

Ne fanno parte Fiuminata, Ne fanno parte Fiuminata, 
Pioraco, Sefro, e parte dei Pioraco, Sefro, e parte dei 
territori di Fabriano e territori di Fabriano e 
Nocera Umbra.Nocera Umbra.





ObiettiviObiettivi

Salvare e valorizzare i prodotti agricoli locali 
attraverso i quali recuperare l' identità storica 

trattenere e riportare sul territorio risorse 
umane

  promuovere un'agricoltura ancora capace di 
rappresentare lo strumento essenziale per la 
cura del territorio

 



La filosofia di Terra delle La filosofia di Terra delle 
RoccheRocche

• Lavorare per paradossi e ovvietà
• Protezionismo
• Incubatrice di progetti e di idee
• Riproducibilità
• Identificazione comunitaria
• Inversione delle  scale dei valori



Le scale dei valoriLe scale dei valori



Concetti focali

 Vocazione della persona

 Vocazionalità del territorio

 Resilienza

 Attaccamento al territorio

 Ricavarsi il tempo per vivere il territorio



METODO DI RECUPERO METODO DI RECUPERO 
DEI PRODOTTIDEI PRODOTTI

• Inquadramento storico-culturale del 
prodotto

• Analisi delle cause e concause 
dell'abbandono

• Ricerca dei fattori che oggi ne sostengono 
 il recupero

• Adeguamento del mercato al prodotto



La Mela in PietraLa Mela in Pietra

Nella mela in pietra si riscontra 
un’alta concentrazione di 
fitonutrienti e di antiossidanti, 
quale si può ritrovare solo 
nelle mele selvatiche, delle 
quali ha conservato anche la 
naturale resistenza alle 
fitopatie e agli insetti.

La Mela in Pietra 
è una mela ad 

elevata rusticità e 
resistente ai più 

comuni parassiti, un 
tempo molto 

ricercata a motivo 
della sua lunga 
conservabilità



La mela in pietra nella La mela in pietra nella 
tradizione localetradizione locale

Per le popolazioni montane delle 
Marche, la mela in pietra ha avuto 
una funzione non di poco conto: a 
motivo della sua ottima e lunga 
conservabilità in ambiente naturale, 
ha permesso la disponibilità di frutta 
fresca per tutto il periodo invernale-
primaverile e il suo utilizzo non era 
limitato ad un piacevole dopo-pasto, 
ma più spesso costituiva, mangiata 
con il pane, la colazione o la 
merenda.



Paradosso: continua a produrre 
nonostante abbandonata

Fattori che anno portato all'abbandono:

Buccia molto coriacea, maturazione lunghissima 
sistema di allevamento complesso

Fattori che possono portare al recupero:

Resistenza ai parassiti, adattamento al territorio e a 
nuove forme di allevamento, proprietà nutritive



GRANTURCO NOSTRANO

Recupero seme (Nazzareno)

Equilibrio tra meccanizzazione e operazioni manuali

Nuove-vecchie forme di momenti di socializzazione



Molitura a pietra (Emanuele)Molitura a pietra (Emanuele)
Cottura forno a legna (Carla)Cottura forno a legna (Carla)



Birra artigianale   Birra artigianale   
recupero vitigni (Ugo)recupero vitigni (Ugo)

La disponibilità di orzo coltivato localmente, 
acqua di sorgente e luppolo selvatico della migliore 
qualità, permetterà a TERRA delle ROCCHE di 
produrre anche dell’ottima birra artigianale.



Il fagiolo di Il fagiolo di 
Laverino Laverino 

((RobertoRoberto))
Caratterizzato da un 
seme bianco medio-
piccolo leggermente 
allungato e da una 

pianta che può 
raggiungere 

anche i 2-3 m. 
Il sapore delicato e la 
buccia sottilissima lo 

rendono 
particolarmente 

pregiato e di rapida 
cottura. 



La pecoraLa pecora
Conservazione dei pascoli 
(Francesco)

Mantenimento recupero 
tradizione Casearia montana 
(Rosita)

 Problema lupi

 Regolamentazione 
sanitaria laboratori

 Filiera lana



Il cintato: razza suina 
storica 



 Ricerca materiale genetico

 Ricerca storica

 Studio delle recinzioni

 Recupero aree abbandonate

Perché è scomparso 
Perché può tornare



Punti critici e di debolezza

Per l'associazione:

Mantenimento equilibrio produzione-mercato

Sinergia con enti locali

Trasversalità sindacati agricoli



Per le aziende

Burocrazia

Convivenza con la selvaggina

Specializzazione



Per i giovani

Reperimento terreni

Recupero terreni marginali abbandonati

Burocrazia e costi di passaggio terreni

Cattiva gestione delle proprietà collettive e pubbliche 

Formazione ed esperienze fuori dal territorio

Sbagliata gestione fondi europei



Funzione catalizzatrice

L'associazione terra delle rocche 
come gli enti locali e l'università 
dovrebbero avere una funzione 
catalizzatrice e incubatrice dei 
progetti e delle azioni che volta 
per volta vengono attuate sul 
territorio
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