Accesso alla terra: pratiche sul territorio e politiche pubbliche
7-8 luglio, Madonie (Finale di Pollina-PA)

Seminario organizzato da CREA e Comitato Nazionale Aree Interne

Titolo relazione:Il giardino ritrovato
Relatore: Alberto Battaglia
Rete Rurale Nazionale
Autorità di gestione:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 – Roma
reterurale@politicheagricole.it
www.reterurale.it - @reterurale - www.facebook.com/reterurale

Contesto di riferimento (territori coinvolti,
caratteristiche e problematiche fondiarie, ecc.)
Localizzazione geografica:
Comune di Scillato – Parco delle Madonie – Palermo
Inquadramento territoriale
Superficie totale: ~ 3000 ha di cui 500 ha coltivabili
Quota: 220 metri slm
Sorgenti di Scillato: portata 650-700 l/s
Accesso autostradale A 19
Orografia variabile con presenza prevalente di terrazzamenti
Tradizionale promisquità colturale
Dotazione acque sorgive per irrigazione campi 40 l/s dal 1° maggio al 31 ottobre
Mancanza di ammodernamento della viabilità di accesso e del sistema di irrigazione

Obiettivi del progetto/politica/strumento
•
•
•

Recupero e salvaguardia del patrimonio rurale/naturalistico
Progressiva riattivazione dei processi di conservazione e mantenimento della Biodiversità
Valorizzazione identità territoriale

•
•
•

Recupero e gestione impianti dismessi
Processi di rinnovazione ecotipi locali secondo tecniche tradizionali
Creazione rete giovani produttori locali (Madoniti)

Attori coinvolti e forme di governance
innovative

•

Comune di Scillato, Dipartimento di scienze agrarie e forestali UNIPA, SO.SVI.MA., Gal
Madonie, Ass. Agronomi provincia di Palermo, Erripa, Giovani del Territorio

•

Capitale di fiducia e incontro di interessi tra due differenti generazioni (nonni/nipoti)

Risultati e impatti sul territorio agricolo e
sull’economia locale
• Progressivo recupero delle tre eccellenze del Territorio di Scillato
i.
Albicocca di Scillato (Presidio Slow Food)
ii.
Arancia Biondo di Scillato
iii.
Olio extra vergine di oliva
•

Serie prospettive di crescita socio-economica per l’intera Comunità

Insegnamenti e riflessioni per il futuro
• Il ritorno alla Terra può e deve rappresentare l’effettivo
volano di sviluppo dei nostri Territori
• Sostegno immediato alle vere realtà agricole giovanili
• Attivazione rete di produttori per i mercati internazionali
coordinata dalla Regione Siciliana

