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PREMESSA
Il territorio del Taburno è ricco di eccellenze agroalimentari apprezzate non
solo in ambito provinciale ma anche regionale e nazionale. La filiera del
vino, della zootecnia, dell’olio extra vergine di oliva e dell’ortofrutta sono
caratterizzate da prodotti tipici e genuini che il Gal Taburno da anni cerca
di promuovere e valorizzare con il Piano di Sviluppo Locale denominato “I
Percorsi delle Eccellenze Sannite” rientrante nel PSR 2007-2013 della Regione
Campania.
In base a quanto detto, attraverso il proprio Sportello Agroalimentare, il Gal
ha deciso di realizzare un interessante ed innovativo progetto sulla
valorizzazione della melannurca campana IGP coltivata e prodotta da
numerose aziende agricole presenti sul territorio. Obiettivo primario di tale
attività progettuale è stato quello di capire i punti di forza e di debolezza di
tale settore per studiare una serie di soluzioni e dare un’assistenza tecnica
specializzata alle tante aziende produttrici al fine di promuovere un prodotto,
la melannurca, ancora poco conosciuto e dalle grandi potenzialità e prospettive
in termini di mercato.
Il tutto è stato possibile grazie alla disponibilità degli imprenditori agricoli
che attraverso la somministrazione di un questionario tecnico/conoscitivo
hanno permesso ai consulenti del Gal Taburno di avere una fotografia chiara
del comparto e di studiare possibili soluzioni di intervento per aumentare
la competitività ed il know-how delle stesse aziende produttrici.
Con tale pubblicazione, quindi, vengono riportati i risultati di tale
indagine/ricerca ed anche una serie di consigli utili da mettere in atto con
la consapevolezza che non si può esaurire e completare in poche pagine una
promozione e valorizzazione di un prodotto di eccellenza come la melannurca,
sulla quale il Gal Taburno nei prossimi mesi punterà in modo forte per
strutturare e potenziare una vera e propria filiera senza sovrapporsi al
Consorzio di Tutela o ad altri organismi già esistenti ed operanti.
Tutto questo per cercare davvero di “vendere” il nostro territorio fatto di
imprenditori seri ed onesti che si rimboccano giornalmente le maniche e tra
tante difficoltà cercano di far conoscere ed apprezzare le eccellenze
agroalimentari che producono.

1. COLTIVAZIONE DELLA MELA ANNURCA
1.1 Cultivar e descrizione botanica
La Mela Annurca è una pianta appartenente alla famiglia delle Rosaceae
(sottofamiglia Maloideae - genere Malus - specie M. domestica - cultivar
Annurca). Originariamente veniva chiamata “Annurca Standard”, oggi invece
è conosciuta semplicemente con il nome di “Annurca”. Negli anni settanta,
per una crescente produzione di mela annurca e per un mercato al consumo
sempre più esigente in termini di qualità, l’Istituto Sperimentale per la
Frutticoltura di Roma iniziò un’indagine negli areali tipici di produzione al
fine di individuare e studiare, entro questa “cultivar-popolazione”, linee e
mutanti dotati di caratteri e caratteristiche migliorative. Tale indagine/ricerca
porta all’individuazione di due piante che rispetto all’annurca tradizionale
presentano una maggiore pezzatura dei frutti e una più intensa colorazione
dell’epicarpo durante la raccolta. Queste furono denominate “Annurca Bella
del Sud” ed “Annurca Rossa del Sud”. La pianta di Annurca è una pianta
cosiddetta autosterile cioè necessita di una impollinazione per la produzione
dei frutti. Nel caso della mela annurca una corretta impollinazione è un
requisito essenziale per una produzione di qualità. Studi condotti nel corso
degli anni, hanno indicato come buoni impollinatori dell’Annurca, cultivar
di mele come la “Sargente”, “Rome Beauty”, “Cooper 1” ed “Imperatore”.
La Mela Annurca si presenta con un frutto di piccole-medie dimensioni (peso
medio dai 120 gr ai 135 gr) a forma tronco-conica, con un profilo equatoriale
circolare e con un profilo longitudinale simmetrico o leggermente asimmetrico.
E’ inoltre caratterizzata da un peduncolo corto, da una buccia di medio
spessore, da un’epidermide liscia con lenticelle numerose ma poco evidenti,
da un colore rosso-brillante uniforme ed esteso a tutta la superficie del frutto.
Per quanto riguarda la polpa, questa è bianca, croccante, compatta e
gradevolmente acidula e di gusto difficilmente rinvenibile in altre cultivar
di mele. L’annurca ha anche un’ottima resistenza alle manipolazioni ed una
media cascola pre-raccolta. I frutti delle varietà “Rossa del Sud” e “Bella del
Sud” si raccolgono nel mese di Ottobre, 8-10 giorni prima dell’“Annurca”
cosiddetta tradizionale. La conservabilità delle mele è uguale per tutte e tre
le varietà suddette, ma bisogna precisare che per la “Rossa del Sud” e per
la “Bella del Sud” occorre una maggiore attenzione e conoscenza tecnica non
solo nell’individuare il momento più idoneo per la raccolta ma anche per le
successive modalità di conservazione.

1.2 Tecniche di Coltivazione
In tale paragrafo si è deciso di fornire, relativamente alle tecniche di
coltivazione, una serie di indicazioni e consigli utili alle aziende produttrici
di melannurca per salvaguardare ed accrescere la richiesta di mele nonché
per fare in modo che la produzione si attesti su un elevato standard qualitativo
e di genuinità. Innanzitutto bisogna tutelare e valorizzare le aree agricole a
maggiore vocazione, utilizzando tecniche di coltivazione appropriate ed
innovative, ed abbandonando definitivamente quelle che risultano non adatte
o poco idonee, purtroppo ancora diffuse sul nostro territorio. La coltivazione
di melannurca dipende da una serie di fattori molto importanti, che tenuti
in giusta considerazione, permettono di avere un prodotto di eccellenza. In
dettaglio da un punto di vista climatico bisogna porre particolare attenzione
alla temperatura e alle precipitazioni meteoriche. Durante il riposo vegetativo,
le basse temperature in rari casi possono causare dei danni. Questo anche
perché il fabbisogno di freddo necessario per il superamento della dormienza
dell’annurca, richiede in media 800 ore in cui la temperatura si deve mantenere
entro i 7.2 °C. Nemmeno le gelate tardive primaverili, generalmente, creano
danni in quanto la melannurca inizia a fiorire e a germogliare tardi, sfuggendo
così alle conseguenze negative di tali gelate. Per quanto riguarda le temperature
estive, quelle ottimali si aggirano in media intorno ai 18 °C. Passando alle
precipitazioni meteoriche, è importante conoscere bene la distribuzione
mensile. Occorre sapere che per la coltivazione di melannurca sono necessari
600-700 mm di acqua nel periodo che va dalla primavera all’autunno. Da un
punto di vista pedologico i terreni più adatti risultano quelli che hanno una
profondità utile per le radici superiore a 80 cm, un buon drenaggio, una
tessitura media (Franco-limosa), un pH compreso tra 6.5 e 7.5, un calcare
attivo minore del 10% ed una salinità (mS/cm) inferiore a 2.

Scelta del Portainnesto
Il portainnesto tradizionale della melannurca è il franco, che presenta un
buon adattamento ai vari tipi di terreno, una discreta resistenza alla siccità
e ai ristagni di umidità, ed una elevata produttività a completo sviluppo
dell’albero.

Bisogna però sottolineare anche dei difetti non proprio trascurabili come
una elevata vigoria della pianta, un ritardo nella messa a frutto, una scarsa
colorazione delle mele durante la raccolta ed un’alternanza di produzione.
Per quanto riguarda invece i moderni portainnesti, quelli che risultano i più
validi sono i cosiddetti M 9 e M 26, che conferiscono precocità di messa a
frutto, una produzione per ettaro più elevata, una superiore pezzatura e
colorazione delle mele sull’albero, una diminuzione dei tempi di potatura,
di raccolta e di diradamento grazie alla riduzione della taglia delle piante,
una attenuazione dell’alternanza di produzione.
Forme di Allevamento e Densità di Piantagione
Nei vecchi meleti, l’annurca è innestata su franco e allevata a vaso tradizionale
con distanze di impianto che vanno da un minimo di 6x6 metri ad un massimo
di 10x10 metri. Con l’utilizzo dei moderni portainnesti è possibile realizzare
meleti ad alta densità con una forma di allevamento come la Palmetta o il
Fusetto. In tali impianti è possibile utilizzare distanze di 4,5 metri tra le file
e di 3 metri sulla stessa fila, con un numero complessivo di circa 750 piante
per ettaro.
Potatura
Durante la fase di allevamento sono sicuramente da preferire interventi al
“verde”, in quanto indirizzano lo sviluppo dell’albero verso la precoce
formazione della struttura scheletrica e la messa a frutto. La potatura deve
essere effettuata sempre mantenendo il giusto rapporto fra vegetazione e
produzione, eliminando i rami vigorosi nelle parti apicali e raccorciando le
branche. Con la potatura si devono rinnovare, quindi, i rami a frutto
assicurando una produzione di qualità costante negli anni.
Diradamento
Nella coltivazione della melannurca campana, un aspetto molto importante
è la necessità di effettuare un buon diradamento dei frutti. Quanto appena
detto scaturisce da una attenta analisi degli effetti diretti ed indiretti che
derivano da tale pratica colturale. Ad esempio un effetto diretto è senz’altro
rappresentato dalla minore competizione dei frutti relativamente alla
nutrizione e all’accrescimento degli stessi.

Con il diradamento, infatti, si ottiene un aumento del rapporto foglie/frutti,
facendo sì che gli elaborati prodotti si distribuiscono su un minor numero
di mele che raggiungono una dimensione ed una composizione, in termini
di sostanze nutritive contenute, che soddisfano maggiormente il mercato
ortofrutticolo e che le porta anche ad un miglioramento della loro qualità
intrinseca ed estrinseca. Un ottimale rapporto foglie/frutto è di 30-40 a 1,
cioè 30-40 foglie per frutto. Invece un effetto indiretto del diradamento è
rappresentato da un diverso equilibrio ormonale della pianta che deriva
dalla diminuzione del numero di semi e di frutti che essa produce. Per quanto
riguarda i limiti di tale pratica, questi sono rappresentati da costi notevoli,
se viene eseguita manualmente, e dalla riduzione del potenziale di crescita
dei frutti presenti sull’albero.
Concimazione
I fattori che devono essere tenuti in considerazione per quanto riguarda la
concimazione di un meleto sono numerosi e precisamente riguardano le
caratteristiche del terreno, la sua gestione (ad es. lavorazioni, inerbimento),
il regime idrico e la densità di piantagione. Occorre sottolineare che nella
concimazione pre-impianto, la sostanza organica svolge un ruolo
fondamentale. In questa fase però è anche utile somministrare, oltre alla
sostanza organica, potassio, fosforo ed altri elementi minerali poco mobili
lungo il cosiddetto profilo del suolo. Si consiglia, quindi, di distribuire in
modo uniforme ammendanti organici (letame maturo) in misura di 30-50
tonnellate/ettaro, al fine di migliorare le caratteristiche fisico-chimiche e
microbiotiche del terreno. Durante la fase di allevamento, dovendo favorire
la precoce formazione della struttura scheletrica delle piante, occorre
somministrare (soprattutto nel 1° e 2° anno) azoto, elemento fondamentale
per l’accrescimento delle giovani piante. Questo deve essere distribuito in
prossimità dell’apparato radicale in quantità non superiori a 40 kg/ettaro nel
primo anno, e 60 Kg/ettaro nel secondo anno. Si consiglia di somministrare
una quantità di azoto di 10-15 gr a pianta. Per quanto riguarda la concimazione
di produzione, questa è necessaria per assicurare un soddisfacente rinnovo
vegetativo, una produzione regolare ed un elevato standard qualitativo delle
mele, anche in funzione della conservazione frigorifera. In questo caso sono
da evitare eccessi di azoto, mentre fosforo e calcio devono essere presenti
ad un livello relativamente elevato.

Una carenza di potassio porta all’ottenimento di mele con pezzatura più
piccola, che maturano scalarmente, e presentano una maggiore acidità ed
una minore gradazione zuccherina. In definitiva una razionale concimazione
permette di restituire annualmente le quantità asportate dalla produzione
(vedi tabella sottostante), operando eventuali correzioni sulla base delle
caratteristiche del terreno.
Inoltre le concimazioni fogliari risultano utili per rimediare, in breve tempo,
a carenze e squilibri nutrizionali degli alberi. Sono possibili anche trattamenti
a base di calcio in modo da favorire l’ottenimento di frutti con una migliore
conservazione, con polpa compatta, croccante e di buon sapore.

Irrigazione
Costituisce un mezzo efficace per regolare la vegetazione ed influire
qualitativamente sulla produzione di mele annurche. L’epoca di intervento
deve coincidere con il periodo di maggiore fabbisogno della pianta, quando
cioè si verificano i processi biologici più delicati ed importanti per la vita
stessa dell’albero. Tale periodo va da maggio a metà settembre con punte
massime a luglio (100-130 mm) e agosto (100-120 mm).
Quando effettuare l’irrigazione ed il relativo volume di intervento, dipendono
anche dall’entità delle piogge che quindi devono essere misurate. In generale
è opportuno somministrare volumi irrigui definiti sulla base del bilancio
idrico ottenuto dalla misura dell’evapo-traspirazione. Senza dubbio il metodo
di irrigazione consigliato è quello a goccia. I parametri dell’acqua, per tale
irrigazione, da prendere in considerazione sono la durezza, la conducibilità
elettrica (salinità), il contenuto di cloro, di sodio, di nitrati, di calcio, di ferro
e di materiali in sospensione.

Attraverso analisi chimico-fisiche, si verifica che i valori dei suddetti parametri
rientrino negli intervalli ammissibili dalla legge e soprattutto siano presenti
in quantità tali da poter effettuare una valida ed efficace irrigazione.
Gestione del Suolo
Le modalità di gestione del suolo, in cui sono ubicati i meleti, devono essere
rispettose delle caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche del terreno,
tendendo a conservare e/o esaltare la fertilità naturale. Il terreno può essere
condotto secondo diverse modalità: suolo nudo lavorato; inerbimento; diserbo.
Nel primo caso si difende l’impianto da stress idrici, si ha il controllo delle
erbe infestanti e dell’interramento dei concimi, ma tale modalità di gestione
del terreno provoca un impoverimento della fertilità del suolo
(mineralizzazione dell’humus), si ha anche una difficoltà nel passaggio delle
macchine nonché rischi di erosione e di ferite alle piante.
L’inerbimento è una pratica colturale alternativa, ecologica ed economica.
Permette di lasciare crescere la flora spontanea oppure di effettuare una
semina negli interfilari con appositi miscugli di 4/5 specie come ad esempio
il Lolium perenne, la Festuca ovina, la Festuca rubra, la Poa pratensis, il
Trifolium repens.
La quantità di seme da utilizzare è di circa 60 Kg ad ettaro ed il periodo
favorevole per tale semina va da fine estate-inizio autunno, oppure da fine
gennaio-metà febbraio. Con questa tecnica si ha il mantenimento della
struttura del suolo, un aumento della portanza nei confronti delle macchine
agricole, un aumento del livello di sostanza organica nel suolo, l’eliminazione
dell’erosione e un contenimento della vigoria della pianta. Gli svantaggi
consistono soprattutto in un maggior consumo idrico, per cui si rende
obbligatoria una buona ed efficiente irrigazione, in un maggior consumo di
azoto e nella necessità di tagli periodici delle erbe. Per quanto riguarda il
diserbo, il controllo chimico delle malerbe non è ammesso nell’inter-fila, per
cui deve riguardare esclusivamente il sotto-filare. Bisogna fare molta attenzione
affinché la striscia diserbata non deve superare i 70 cm. Tale tecnica ha il
pregio di evitare ferite alle piante, un compattamento degli interfilari e una
competizione idrica da parte delle infestanti.

Epoca di Raccolta
È un momento fondamentale della filiera produttiva della melannurca in
quanto caratterizza la qualità globale e la serbevolezza del prodotto. Se i
frutti vengono raccolti immaturi, si evidenzieranno difetti come una mancanza
di aromi e sapore, un calibro insufficiente, un basso livello di zuccheri,
un’acidità eccessiva.
Mentre se i frutti sono troppo maturi si avranno difetti come una scarsa
durezza della polpa, una farinosità elevata, una scarsa maneggevolezza,
un’insorgenza nel corso della frigo-conservazione di imbrunimenti interni
e di marciumi nonché una limitata conservazione. Per determinare il momento
ottimale per la raccolta delle mele, è possibile avvalersi di indici oggettivi
come la durezza della polpa, il residuo secco rifrattometrico e il test dello
iodio.
Di seguito si riportano i valori da tenere in considerazione per poter capire
al meglio quando effettuare la raccolta delle mele annurche.

1.3 Arrossamento dell’Annurca (Maturazione)
La melannurca per essere avviata al consumo necessita di una fase intermedia
denominata “arrossamento”.
Le mele vengono raccolte rigorosamente a mano e presentano la “guancia”
esposta al sole, che generalmente è quella calicina, di colore rossastro mentre
la restante parte dell’epidermide è bianco-verdastra.
Per ottenere un prodotto di bella presenza e molto appetibile, occorre che
sia la parte rossastra che la restante parte del frutto vengano sottoposte
all’arrossamento in una apposita struttura detta melaio. Il melaio è un
tradizionale e tipico ambiente delle aziende melicole campane, che ha subito
negli ultimi anni una notevole evoluzione almeno per quanto riguarda i
materiali impiegati.

Questo viene realizzato su terreni leggeri tali da lasciarsi facilmente permeare
dalle acque piovane in modo da evitare ristagni.
La strutturazione di un melaio viene fatta a “porche” o “prosoni” in senso
longitudinale all’appezzamento di terreno disponibile. La larghezza non
deve superare 1,5 metri in modo da consentire un facile intervento all’interno
dello stesso. Le “porche” devono essere divise tra loro da piccoli solchi
profondi 10-20 cm e larghi 30-40 cm, con una leggera baulatura e con una
lieve pendenza verso i solchi di suddivisione. Una volta allestite le “porche”,
sulle stesse viene disteso uno strato di materiale inerte che serve sia ad evitare
che le mele vengano a contatto con il terreno nudo, sia ad evitare che si
sporchino e deteriorino ma anche a garantire che circoli l’aria tra le stesse
mele ed il suolo.
Un tempo i materiali inerti utilizzati erano i cosiddetti “canapuli”, derivanti
dai residui di lavorazione della canapa da fibra. Attualmente invece si
utilizzano paglia, aghi di pino o trucioli di legno. Per quanto riguarda la
paglia, questa ha il difetto di marcire molto presto, mentre gli aghi di pino
resistono di più ma possono essere eccessivamente resinosi. Il miglior
substrato è costituito attualmente dai trucioli di legno che non devono però
contenere muffe o altre sostanze come ad esempio la resina, in quanto
potrebbero cedere odori o far acquisire sapori particolari alle mele. Altra
operazione importante nell’allestimento di un melaio è la predisposizione
di strutture idonee a prevenire eventuali scottature della melannurca ad
opera di intensi raggi di sole in giornate particolarmente calde.
Un tempo tra una “porca” e l’altra venivano piantate delle frasche di castagno
molto alte, oggi invece si predispone l’ombreggiamento di tutto il melaio
mediante strutture semipermanenti costituite da pali e fili di ferro che
sorreggono reti ombreggianti. Tali reti hanno anche il compito e la funzione
di riparare le mele da eventuali gelate autunnali. Comunque qualunque sia
il sistema di ombreggiamento, è determinante l’esposizione delle mele alla
rugiada notturna. Quest’ultima gioca un ruolo molto importante per una
buona maturazione. All’interno del melaio, le mele vengono disposte in un
unico strato con la parte più verde rivolta verso l’alto. Dopo un periodo che
va dagli otto ai quindici giorni (variabile a seconda delle ore di sole trascorse)
e comunque quando la parte della mela esposta si è arrossata, si procede ad
un primo rivoltamento dei frutti fatto rigorosamente a mano.

La parte diventata rossa, quindi, viene rivolta verso il terreno e la parte
ancora verde viene esposta al sole per completare la maturazione. Durante
questa operazione devono essere eliminati i frutti danneggiati o colpiti da
muffe e marciumi. Dopo altri 8-15 giorni si procede ad un successivo
rivoltamento e questa procedura viene ripetuta fino a quando l’arrossamento
della melannurca non è completo ed uniforme. Una volta mature le mele
vengono raccolte e immagazzinate in ambienti idonei allo stoccaggio, in
genere in celle frigorifere.
Durante il periodo di arrossamento, se il tempo decorre asciutto, le mele
vanno bagnate nelle ore serali in modo da mantenerle sempre turgide per
evitare il raggrinzimento.
Occorre precisare che l’esposizione dei frutti al sole serve a favorire
l’ossidazione delle sostanze antocianiche presenti nella buccia che diventano
di colore rosso brillante. Il periodo di arrossamento per l’Annurca dura
mediamente 20-40 giorni (talvolta anche 50 giorni) e dipende soprattutto
dalla cultivar e dalle condizioni ambientali. La maturazione si conclude
quando le mele hanno raggiunto il colore voluto e sono pronte per passare
alla fase successiva di lavorazione. Si procede, quindi, al lavaggio e poi alla
selezione per calibri nonchè all’immagazzinamento in celle frigorifere o in
altre strutture idonee alla conservazione. Altre tecniche di arrossamento che
prevedono l’utilizzo di “Fitoregolatori” o di “Lampade Arrossanti” hanno
mostrato risultati più o meno positivi ma attualmente non permettono alle
mele di raggiungere lo standard qualitativo dell’arrossamento classico, per
cui non vengono utilizzate

2. ASPETTI QUALITATIVI E NUTRIZIONALI DELLA MELANNURCA
CAMPANA
La melannurca campana si presenta con delle peculiari caratteristiche estetiche
ed organolettiche che contribuiscono a delinearne la tipicità. Come già detto
in precedenza, la melannurca ha dimensioni ridotte rispetto alle altre tipologie
di mele ed è famosa soprattutto per la sua polpa croccante e soda, molto
succosa e dal sapore piacevolmente acidulo ed aromatico. Quest'ottimo frutto
rosso è ricco di vitamine (A, B1, B2, C, PP), di minerali (calcio, ferro, fosforo,
magnesio, potassio, sodio, zolfo) ed inoltre ha un basso contenuto lipidico.
Nella buccia è presente un'elevata concentrazione di cellulosa che ne esalta
le proprietà digestive rendendo graduale l'assorbimento del glucosio.
All'Annurca sono attribuite azioni positive per l’apparato muscolare e nervino,
effetti antireumatici, diuretici e dissetanti, una certa azione ipocolesterolemica
e antimicrobica intestinale. Studi recenti hanno dimostrato, infatti, che la
melannurca è ricca di sostanze capaci di conferirle un elevato potere
antiossidante, per cui potrebbe avere un ruolo decisivo anche nella prevenzione
del cancro.
La ricchezza di fibre, la rende
particolarmente adatta a
ripulire le arterie dal
colesterolo e quindi a
prevenire le malattie
cardiovascolari. Combatte
l'acidità gastrica e favorisce
l'eliminazione dell'acido
urico. Se consumata cruda ha
un'azione astringente, mentre
mangiata cotta ha spiccate proprietà lassative grazie all'azione delle fibre e
della pectina in essa contenuta. La pectina e i fitosteroli, in essa presenti,
riducono l'assorbimento di colesterolo per cui il consumo di melannurca è
particolarmente consigliato a chi soffre di ipercolesterolemia. Si consiglia di
mangiare la melannurca insieme alla buccia in quanto in essa è contenuta
la maggior parte di vitamine e fibre. Quanto appena detto fa diventare la
melannurca la regina delle mele dal punto di vista nutrizionale.

3. ANALISI DEI DATI E RISULTATI DELL’INDAGINE EFFETTUATA
SUL CAMPIONE DI AZIENDE PRODUTTRICI DI MELANNURCA
In questo capitolo vengono descritti i risultati del questionario
tecnico/conoscitivo che è stato somministrato alle aziende agricole produttrici
di melannurca presenti sul territorio.
Il questionario ha avuto come scopo principale il rilievo di dati agronomici
e commerciali da utilizzare sia per avere un quadro chiaro e puntuale del
settore produttivo e sia per mettere in atto una serie strategie di intervento
nonché consigli utili per promuovere e valorizzare tale prodotto di eccellenza
attraverso un’assistenza tecnica specializzata rivolta alle aziende coinvolte
in tale attività progettuale.
In dettaglio il questionario è stato somministrato ad un campione di 16
azienda agricole rappresentative del comparto di produzione della
melannurca.
Sono stati rilevati dati di carattere generale, le caratteristiche strutturali delle
aziende intervistate, le tecniche di coltivazione nonché di conservazione
della melannurca. Dall’analisi dei dati raccolti si evince che circa l’80% delle
aziende ricadono nel territorio del Comune di Sant’Agata de’ Goti, dove
risulta maggiormente radicata la presenza e la coltivazione della melannurca.
Tutte le aziende coinvolte sono ad indirizzo misto cioè con presenza di altri
fruttiferi come ciliegio, pesco, ortive ed in pochi casi anche di zootecnia. La
superficie fondiaria totale coltivata dalle aziende intervistate è di circa 145
ha, di cui il 25%, e precisamente circa 36,63 ha, è investita a melannurca. La
superficie irrigua rappresenta il 4,1% di quella totale ed il 16,4% di quella
coltivata a melannurca. La varietà cosiddetta “annurca” insieme a quella
“rossa del sud” rappresentano il 90% delle varietà di mele presenti nell’areale
del Taburno.
Per quanto riguarda i meleti, questi presentano sesti di impianto variabili
che nel caso dei vecchi impianti, risalenti agli anni 70, vanno dai 10 x 10
metri ai 3 x 3,5 mentre per i nuovi impianti sono tutti 3 x 4 metri. Il numero
di piante ad ettaro varia in funzione del sesto di impianto e precisamente si
va da un minimo di 100 piante ad ettaro per i vecchi impianti ad un massimo
di 950 piante ad ettaro per gli impianti più moderni.
La forma di allevamento utilizzata è quella del “vaso” per gli impianti vecchi
mentre per i nuovi impianti si utilizza la “palmetta” e il “fusetto”.

Per quanto riguarda il portinnesto si va dal “franco” degli impianti vecchi
all’ M9 o M6 dei nuovi impianti. Dall’analisi dei dati raccolti presso le aziende
intervistate la produzione media ad ettaro è di 193 quintali con quantità che
vanno da un minimo di 110 q/ha ad un massimo di 250 q/ha.
La raccolta delle mele per tutte le aziende è manuale e l’arrossamento avviene
nei melai tradizionali nel periodo che va da fine settembre a metà novembre.
Alcune aziende dispongono di celle frigo per la conservazione del prodotto
dopo la maturazione nei melai. Un dato interessante venuto fuori è che la
modalità di vendita per il 90% delle aziende è all’ingrosso.
La vendita diretta viene effettuata solo dal 50% delle aziende intervistate
mentre una sola azienda conferisce alla GDO. Il prezzo medio spuntato dalle
aziende è di 0,61 €/kg di prodotto con punte che vanno da un minimo di
0,45 €/kg ad un massimo di 0,70 € /kg. Mentre il prezzo medio per le aziende
che praticano la vendita diretta è di 1,00 €/kg.
Aspetto molto interessante è che circa il 70% delle aziende non aderisce a
cooperative, ad organizzazioni di produttori e al Consorzio di Tutela. A
riguardo occorre dire che tutti i titolari sono a conoscenza della presenza del
marchio “Melannurca Campana IGP”.

4. LA RISCOPERTA E LA VALORIZZAZIONE DI UN PRODOTTO
TIPICO DI ECCELLENZA DELL’AREA DEL TABURNO
4.1 L'Indicazione Geografica Protetta
Gli italiani, e non solo, stanno dando sempre una maggiore importanza ed
attenzione ai marchi di certificazione agroalimentare. Sigle come DOP, DOCG,
IGP e BIO sono note alla maggior parte dei consumatori e sono per loro
garanzia di affidabilità e qualità. I marchi di certificazione sono variabili
importanti per l’acquisto di un prodotto e, nella considerazione dei cittadiniconsumatori, vengono subito dopo aspetti come il prezzo, la marca, la tipicità
e valori nutrizionali. Il vasto mondo delle filiere agroalimentari è costellato
di referenze certificate basti pensare che oltre ai marchi relativi alla specificità
(ad es. DOP, IGP, DOC, etc.) o al metodo di produzione BIO, esistono anche
sigle/marchi aventi la finalità di valorizzare altre peculiarità e caratteristiche
di un prodotto come ad esempio il sistema di produzione, il tipo di imballaggio,
l’eticità del produttore, ecc…. In base a quanto detto, ritornando alla
melannurca, questa si fregia della certificazione IGP di cui appare opportuno
parlarne brevemente al fine di far capire le potenzialità e le prospettive di
tale eccellenza agroalimentare. L'Indicazione Geografica Protetta (IGP) è un
marchio di origine che viene assegnato dall’Unione Europea a prodotti
agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità o caratteristica
dipende dall'origine geo-grafica e per i quali la produzione, la trasformazione
o la elaborazione avviene in un'area geografica ben definita.
Affinché un prodotto ottenga il marchio di origine IGP, quindi, almeno una
fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area.
Chi produce un prodotto IGP, deve attenersi ad una serie di regole contenute
e descritte in un apposito disciplinare di produzione ed il rispetto di tali
regole è garantito da uno specifico organismo di controllo certificatore. In
Regione Campania per potersi fregiare di questo marchio, un prodotto
agroalimentare deve avere le seguenti caratteristiche:
a) essere originario di tale regione;
b) avere una determinata qualità, reputazione o un'altra caratteristica che
possa essere attribuita all'origine geografica;
c) la produzione e/o trasformazione e/o elaborazione devono avvenire nell'area
geografica determinata;

I Regolamenti comunitari CE 510/2006 e CE 1898/2006 stabiliscono le norme
relative alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana.
In Italia tali produzioni sono tutelate grazie al Decreto del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 21 Maggio 2007 “Procedura a
livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento
(CE) n. 510/2006”. La denominazione IGP costituisce una valida garanzia sia
per il consumatore, che è quindi consapevole di comprare e consumare
prodotti ottenuti secondo rigidi disciplinari di qualità, sia per gli stessi
produttori relativamente al rischio di eventuali imitazioni, frodi alimentari
nonchè attività di concorrenza sleale.
4.2 Il processo di riconoscimento della melannurca a prodotto I.G.P. ed il
sistema dei controlli
Dopo un lungo periodo caratterizzato dal prevalere di un modello di consumo
di massa, l’ascesa di un nuovo modello di produzione ha rafforzato e
amplificato l'interesse per i prodotti agro-alimentari tradizionali e tipici.
Questo ha portato ad un aumento del numero di prodotti e di categorie di
operatori coinvolti nella produzione, commercializzazione, tutela,
valorizzazione e controllo di eccellenze agroalimentari tipiche dei territori
rurali. L’aumento del volume di affari e delle prospettive di mercato delle
produzioni di eccellenza, che solo pochi anni fa sembravano destinate ad
essere dimenticate, ora vengono invece indicati come panacea per la
risoluzione di alcuni dei problemi di un mondo agricolo in più parti sottoposto
a tensioni ed affaticamenti. In aggiunta a quanto detto occorre sottolineare
il sempre maggiore interesse da parte dei consumatori per norme e disciplinari
che garantiscano trasparenza e tracciabilità di un prodotto tipico.
Questo ha determinato l’esigenza da parte del mondo agricolo a far riconoscere
vari prodotti agroalimentari di eccellenza come prodotti a denominazione
controllata o ad indicazione protetta.

Nella provincia di Benevento, e non solo, uno dei prodotti tipici più conosciuti
e apprezzati è sicuramente la mela annurca. La Melannurca campana ha
ottenuto il riconoscimento di prodotto I.G.P. , ai sensi del Reg. Ce n. 2081/92,
con il Regolamento Ce n. 417/2006 pubblicato sulla GUCE n. L 72 l'11 marzo
2006.
L'iscrizione al registro nazionale delle denominazioni e delle indicazioni
protette è avvenuta con provvedi-mento ministeriale del 30/03/06, pubblicato
sulla GURI n.82 del 07/04/06, unitamente al disciplinare di produzione e alla
scheda riepilogativa. L'organismo di certificazione autorizzato era
l'IS.ME.CERT., oggi assorbito da AGROQUALITA'. Il Consorzio di Tutela
Melannurca Campana I.G.P., costituito nel 2005 con sede a Caserta, è stato
riconosciuto dal MIPAAF con DM. 18/04/2007 in base all'art. 14 della legge
526/99 per la tutela, vigilanza e valorizzazione del prodotto. Affinché un
produttore di melannurca possa fregiarsi del marchio I.G.P. è necessario che
il suo meleto rientri in uno dei territori indicati dall'art. 3 del disciplinare;
una volta acclarato questo e rispettate le condizioni e i sistemi di coltivazione
di cui all' art. 4 del disciplinare, è necessario che gli impianti siano iscritti in
un apposito elenco, attivato, tenuto e aggiornato da AGROQUALITA', che
come detto è l'organi-smo di controllo all'uopo designato. Questo infatti è
tenuto a verificare attraverso opportuni sopralluoghi e avvalendosi di
personale specializzato, la sussistenza delle condizioni tecniche e dei requisiti
richiesti per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco di cui sopra. I controlli
di natura documentale e ispettiva vengono effettuati in sede o presso l'azienda.
L'obiettivo di quanto detto è la verifica del rispetto, da parte delle aziende
agricole produttrici, dei requisiti definiti nel piano dei controlli (ad es. origine,
conformità dei metodi di coltivazione e del prodotto, mantenimento della
rintracciabilità delle produzioni, rispetto delle norme di etichettatura). Per
assicurare una rintracciabilità più rigorosa delle produzioni certificate è stato
previsto da AGROQUALITA’ l'apposizione su ogni confezione di melannurca
campana IGP di un numero progressivo di identificazione e a riguardo
vengono effettuati vari controlli affinché le aziende confezionatrici rispettino
questo requisito.
Un aspetto molto importante da sottolineare è che il prodotto “Melannurca
Campana I.G.P.” può essere immesso sul mercato solo con il logotipo indicato
dal disciplinare di produzione ed in abbinamento inscindibile con la
indicazione geografica protetta.

Ovviamente il prodotto deve risultare confezionato nel rispetto delle norme
generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo. In base a quanto detto,
possiamo affermare che un produttore di melannurca può percorrere due
strade:
I. vendere il proprio prodotto certificato, in quanto rispettoso del disciplinare,
a centri di raccolta e confezionamento iscritti nell’apposito elenco di
AGROQUALITA’ oppure farsi confezionare da tali Centri le proprie mele
annurche con marchio IGP da rivendere in proprio.
II. provvede direttamente anche al confezionamento. In quest'ultimo caso,
però, è necessario che l’azienda agricola si certifichi anche come
confezionatore iscrivendosi nell’apposito elenco in modo da ottenere le
relative etichette dal Consorzio di Tutela della Melannurca Campana
I.G.P. per poter effettuare la vendita.
4.3 Procedura di accesso alla filiera della “Melannurca Campana I.G.P.”
Gli agricoltori, gli intermediari ed i confezionatori che vogliono entrare a far
parte della filiera della melannurca Campana IGP devono superare una serie
di verifiche e accertamenti volti ad appurare la loro conformità rispetto a
quanto stabilito dal disciplinare e dalle modalità e tempi riportati nel relativo
piano dei controlli. L’organismo che esegue tali verifiche come già detto è
AGROQUALITA' (ex IS.ME.CERT). In dettaglio le aziende agricole che
intendono produrre la melannurca campana IGP, devono far pervenire all'
istituto di certificazione entro il 31 luglio di ogni anno una domanda di
adesione al sistema dei controlli, utilizzando un apposito modulo di domanda
(Mod. H /01-02-03 a seconda della tipologia di operatore). Per quanto riguarda
i confezionatori, questi possono presentare domanda di iscrizione nell’apposito
elenco anche oltre il 31 luglio purché tale domanda pervenga ad
AGROQUALITÀ in tempo utile per consentire le verifiche previste prima
dell'inizio dell'attività di confezionamento delle mele annurche IGP. Occorre
sottolineare che AGROQUALITÀ garantisce, per le domande pervenute
entro il 31 luglio di ogni anno, l'espletamento di tutti i controlli ed accertamenti
in tempo utile per la certificazione della produzione dell'anno in corso.
Questa garanzia non viene data per le domande presentate oltre il suddetto
termine. Nella domanda di adesione sono riportate una serie di informazioni
che consentono di identificare con precisione il soggetto richiedente (ad es.
ragione sociale dell’azienda richiedente; nome e cognome del rappresentante

legale; codice fiscale e partita IVA; numero di iscrizione alla C.C.I.A.A;
indirizzo sede legale; indicazione dell'attività svolta nella filiera, ecc….).
Inoltre a seconda del ruolo occupato nella filiera occorre fornire le seguenti
informazioni:

Alla domanda di iscrizione da presentare ad AGROQUALITA’ vanno allegati
una serie di documenti diversi in ragione del tipo di soggetto operante nella
filiera e precisamente:

La domanda con la relativa documentazione va presentata ad
AGROQUALITA’ oppure può essere inoltrata anche attraverso il Consorzio
di Tutela per i soggetti che ne fanno parte. A seguito della sua presentazione
il soggetto richiedente viene iscritto nel relativo elenco, sempre che abbia
soddisfatto i requisiti di conformità previsti dal disciplinare.

Bisogna precisare che uno stesso soggetto può realizzare più fasi della
produzione di melannurca e quindi essere inserito in più elenchi. Presentando
la suddetta domanda, il richiedente accetta i contenuti del piano dei controlli
e si impegna con AGROQUALITÀ a rendersi disponibile per l'attività di
accertamento svolta dagli ispettori nonchè a pagare le tariffe per l’iscrizione
e la permanenza nel sistema di certificazione. Una volta ricevuta la domanda
di adesione e la documentazione allegata, AGROQUALITÀ verifica
l'adeguatezza, la completezza e la conformità della stessa entro 15 giorni dal
ricevimento. Invia una richiesta di integrazione nel caso in cui la
documentazione sia incompleta o non adeguata. Se invece la valutazione
della domanda è positiva, prima della data di inizio della raccolta delle mele,
AGROQUALITA’ procede con una verifica ispettiva a cui segue, in caso di
esito positivo, la comunicazione di avvenuta iscrizione del soggetto richiedente
nel relativo elenco. L'avvenuta iscrizione degli impianti produttivi di
melannurca viene comunicata entro 15 giorni dal termine dell'istruttoria.
Saranno considerati iscritti negli appositi elenchi, solo i soggetti in regola
con il pagamento delle quote previste dal tariffario vigente. Nel corso della
prima verifica ispettiva, AGROQUALITÀ controlla la corrispondenza di
quanto dichiarato nella domanda, l'idoneità del soggetto richiedente e la
capacità di soddisfare i requisiti disciplinati per le specifiche attività svolte.
In particolare verranno valutati e controllati i seguenti aspetti:
1. tutti i soggetti della filiera (produttori, stoccatori, confezionatori) devono
operare, in termini di produzione, all'interno dell'areale descritto dal
relativo disciplinare;
2. le aziende agricole possono coltivare solo le varietà ANNURCA e
ANNURCA ROSSA DEL SUD. Nei meleti è ammessa la presenza di altre
varietà di mele solo per fini di impollinazione e nella misura massima del
10% delle piante totali presenti.
3. le forme di allevamento consentite sono quelle a “vaso a pieno vento” e
“a parete” o obbligate ad esempio palmetta, fusetto e forme simili.
4. il portainnesto idoneo per la coltivazione della melannurca è il franco ma
sono consentiti anche quelli clonali e precisamente l’M9 e l’M6.
A quanto detto si aggiunge il fatto che il numero di piante ammesse per
ettaro non deve superare 1200 (è in corso di definizione un aumento in tal
senso).

Quindi la produzione unitaria massima consentita di mele aventi diritto al
marchio IGP, è fissata in 33 tonnellate/Ha. A riguardo il sistema documentale
deve garantire la identificazione e la rintracciabilità. Per gli intermediari ed
i confezionatori viene controllata la vigenza dell'autorizzazione sanitaria o
la presenza della DIA; la idoneità degli impianti per lo stoccaggio e/o
lavorazione del prodotto; la capacità produttiva degli impianti (intesa come
capacità di stoccaggio, movimentazione e confezionamento all’interno dello
stabilimento); inoltre tutti gli impianti aziendali ed il sistema documentale
devono garantire la identificazione e la rintracciabilità dei prodotti. Gli
intermediari ed i confezionatori, per le campagne successive a quella di
prima adesione, devono confermare l’iscrizione al sistema dei controlli
versando prima dell'inizio della campagna produttiva, la quota annuale
prevista e comunicare il tutto ad AGROQUALITA’ , altrimenti non saranno
considerati operatori attivi.
AGROQUALITA’ effettua sugli operatori inseriti nel sistema dei controlli
verifiche ispettive e documentali per appurare il mantenimento delle
condizioni che hanno permesso l'accesso agli appositi elenchi. In sostanza
viene accertato per ciascun operatore il rispetto del disciplinare di produzione.
Sono previste anche delle attività di autocontrollo a carico dei soggetti della
filiera che saranno poi esaminate e valutate durante i controlli ispettivi
effettuati da AGROQUALITÀ. Per questo motivo è opportuno conservare
sempre tutta la documentazione derivante dalle attività di autocontrollo per
la successiva conformità.
Ad esempio ogni azienda agricola produttrice deve avere dei registri dai
quali risulti:
1. Il rispetto del periodo di raccolta;
2. Il rispetto del limite massimo di produzione destinabile alla denominazione
protetta;
3. Il rispetto della conformità del prodotto;
4. Il rispetto della identificazione e rintracciabilità delle mele dalla fase della
raccolta sino al conferimento. A tale scopo ogni produttore deve tenere
aggiornato anche un apposito registro di raccolta e conferimento, da cui
si desumono data e quantità delle mele raccolte; data e quantità delle mele
vendute; informazioni sul destinatario;

Inoltre nella fase di conferimento, le mele devono essere accompagnate da
apposita documentazione (DDT o altro documento equivalente) che indichi
la data; il mittente ed il destinatario; la quantità di prodotto trasportato; una
dicitura che specifichi che si tratta di mele destinate alla “Mela Annurca
Campana IGP”. Entro il 10 gennaio di ogni anno, l'azienda agricola produttrice
deve comunicare ad AGROQUALITÀ i dati relativi alla raccolta,
all'arrossamento/maturazione (se effettuato) ed al conferimento.
Tali dati possono essere inviati attraverso il sistema on-line di
AGROQUALITA’ o anche tramite e-mail o fax. La mancata rendicontazione
nei termini previsti delle mele annurche prodotte a marchio IGP, genera
automaticamente la procedura di verifica suppletiva presso l'azienda
inadempiente. Quanto suddetto è specificato nel Piano dei Controlli che ha
il fine di consentire in ogni momento la identificazione, la rintracciabilità del
prodotto ed il rispetto del disciplinare di produzione da parte di tutti i
soggetti della filiera.

5. PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA
La filiera della melannurca, dallo studio effettuato, presenta una serie di
punti di forza e di debolezza che vanno tenuti in forte considerazione per
poter meglio individuare strategie e interventi utili al fine di mettere in
campo delle azioni di promozione e valorizzazione di tale comparto.

Come si può capire quindi dall’analisi effettuata sono emerse delle peculiarità
indiscutibili ma anche delle debolezze endemiche, di una filiera frammentata
e priva di una struttura organica.
Coscienti del fatto che lo sviluppo territoriale del Taburno passa attraverso
la crescita del tessuto produttivo e certi delle capacità tecniche dei produttori
di melannurca si è cercato di indicare una possibilità fattiva di sviluppo di
un comparto che deve porre al centro del suo agire la valorizzazione della
me-lannurca campana IGP.

6. ANALISI DI POSSIBILI STRATEGIE ED INTERVENTI DA METTERE
IN ATTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA MELANNURCA E DELLA
SUA FILIERA PRODUTTIVA
Sulla base delle indagini effettuate in tale capitolo si cercherà di approfondire
meglio alcune strategie ed iniziative in grado di favorire il superamento delle
problematiche emerse e nello stesso tempo di fornire consigli utili per il
raggiungimento degli obiettivi posti alla base del progetto e cioè il
potenziamento, la promozione e la valorizzazione della melannurca presente
nell’area del Taburno.Iniziamo col dire che sicuramente l'intervento principale
da attuare, è quello che mira a creare forme di aggregazione tra produttori
e tra produttori e confezionatori. La cooperazione, infatti, per un comparto
come quello della melannurca, è uno strumento prezioso ed indispensabile
per migliorare e aumentare la capacità produttivo-commerciale delle aziende
agricole ma anche per poter meglio competere sul mercato. Attraverso il
“fare insieme” le aziende riuscirebbero senz’altro ad abbattere gli alti costi
di produzione, inoltre avrebbero anche un peso maggiore, in termini di
rappresentanza, sul mercato per ottenere prezzi di vendita migliori. Tutto
questo potrebbe essere seguito e attuato da personale altamente qualificato
che, con un riparto dei relativi costi tra gli associati, si occuperebbe anche
di fornire assistenza tecnica nei vari step della produzione uniformando le
fasi di allevamento, raccolta, conservazione e vendita ed evitando anche il
rischio di possibili perdite del raccolto. Il fatto che gran parte delle aziende
produttrici di melannurca siano concentrate in un area geografica ben
delimitata e siano vicine tra loro, potrebbe essere un motivo di vantaggio
anche per la creazione di un centro di confezionamento comune attraverso
il quale, oltre a ridurre i costi che attualmente vengono pagati per il
confezionamento presso terzi, si riuscirebbe a promuovere e valorizzare
meglio un prodotto IGP allevato nel sannio senza dover ricorrere ad
intermediari o a costi di mercato imposti da altri. E' fondamentale, nel periodo
che stiamo vivendo, che si comprenda quali siano i rischi connessi ad un
eccessivo isolamento e quali siano invece i vantaggi che lo “stare insieme”
fattivamente crea.

Su tale aspetto si può tranquillamente affermare che il Gal Taburno, là dove
ci sia interesse a perseguire tale stada da da parte di un numero adeguato
di aziende produttrici, si farebbe promotore e coordinatore di processi ed
interventi volti a realizzare tale fine, anche attraverso l’utilizzo di fondi
previsti dalla prossima programmazione europea 2014-2020, lavorando in
sinergia con le aziende produttrici e le associazioni di categoria presenti sul
territorio nonchè con gli enti pubblici e privati che hanno a cuore un aumento
della competitività e del know-how di tutti i soggetti della filiera della
melannurca presenti nel territorio del Taburno.
Un altro intervento necessario da mettere in campo e non più rinviabile per
contrastare il calo delle vendite e la poca conoscenza del prodotto melannurca
tra i consumatori, deve essere una ben organizzata azione di marketing
strategico anche per conquistare nuovi spazi nei mercati ortofrutticoli. Occorre
dire che una buona attività di promozione la sta già facendo il Consorzio di
Tutela della Melannurca Campana IGP, ma dalle richieste e necessita rilevate
durante la somministrazione dei questionari alle aziende produttrici, si è
capito che è necessario prevedere azioni di marketing fatte dalle stesse
aziende che quindi devono potenziare ulteriormente il loro brand.
In questa direzione potrebbe svolgere un ruolo importante anche il commercio
elettronico. L'e-commerce è, infatti, uno dei pochi settori che in questi ultimi
anni ha registrato un alto tasso di crescita ed è sempre di più il mezzo che
gli operatori commerciali e gli utenti finali usano per conoscere i prodotti
di eccellenza e per acquistarli. Anche in questo il GAL Taburno può svolgere
una funzione importante, promuovendo l’utilizzo di questo fondamentale
strumento e realizzando progetti per permettere alle aziende di poterlo
utilizzare ad esempio finanziando una piattaforma di promozione e di
vendita diretta che però metta sempre alla base una rete di aziende produttrici
di melannurca che si associano.Un'altra strada da percorrere per valorizzare
la filiera della melannurca, potrebbe essere quella del cross-selling (cd. vendita
incrociata) che mira all'incremento del fatturato attraverso la vendita di
prodotti/servizi di supporto. In altre parole il settore agroalimentare e quello
turistico, il cibo e il paesaggio, sono due elementi ideali per la realizzazione
di strategie di cross-selling.

Il grande successo delle strade del vino e dei sapori della Val di Non, sono
solo un esempio di come questa strategia possa essere un terreno di grande
impatto da poter attuare anche nel territorio del Taburno. L'organizzazione
di circuiti turistici a carattere gastronomico sono uno strumento di promozione
alla base anche della vendita diretta e rappresenta un'opportunità di
valorizzazione della produzione melicola locale, facendo interagire tra loro
gli operatori della filiera e le strutture turistico/ricettive.
Tra le problematiche emerse durante l’indagine effettuata, quella più
importante è la carenza di manodopera specializzata che diventerà una vera
e propria criticità nei prossimi anni. Infatti molti di coloro che oggi praticano
la difficile arte della potatura nei meleti sono persone anziane e purtroppo
non c’è un ricambio generazionale in tal senso.
Alla luce di ciò, se si vuole evitare il rischio che in un prossimo futuro queste
competenze vengano perdute, è necessario che al più presto si organizzino
adeguati corsi di formazione professionale. Questi percorsi formativi
potrebbero avere un duplice effetto perché garantirebbero da un lato il giusto
ricambio generazionale e nello stesso tempo offrirebbero la possibilità di
nuove occasioni lavorative. Anche in questo caso il GAL diventa di
fondamentale importanza perché potrebbe promuovere l'attuazione di tali
corsi da organizzare proprio sulle corrette tecniche di potatura dei meleti.
In conclusione, quindi, la valorizzazione di un prodotto tipico come la
melannurca non può che passare dal potenziamento e riconoscimento delle
specificità certificate dei sistemi territoriali e, quindi, dalla riconsiderazione
degli elementi culturali correlati ad un comparto agroalimentare e ad un
territorio geograficamente e storicamente delimitato.
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