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Rischi legati ai cambiamenti climatici

Curva di Keeling
(Misurata nel Pacifico a Mauna Loa)

Incremento globale di CO2 atmosferica

imputato maggiore del  



Eventi anomali dovuti ai cambiamenti climatici, IN AUMENTO 
secondo l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC),
che contemplano: 

a. piogge irregolari,
b. gelate tardive in primavera,

c. venti forti,
d. siccità estive prolungate,

e. incremento notevole della 

temperatura estiva/autunnale.
Impatto diversificato su ordinamenti colturali…



QUESTIONE ECONOMICA DI SFONDO (su cui si innesta il cambiamento climatico) 
peggioramento delle Ragioni di scambio in agricoltura negli ultimi 20 anni – (rapporto 

ISTAT; maggio 2022) (confronto tra indici di costi e ricavi): a parità di altre condizioni, per 
mantenere lo stesso reddito del 2003  deve crescere la scala aziendale di circa il 90%  
e qui si manifesta TUTTO IL PESO della mancata riforma fondiaria nelle aree interne



Esaspera le condizioni di aleatorietà produttiva delle colture e degli
ordinamenti asciutti, ancor più se espressione di contesti
MARGINALI, di autoconsumo o di imprese di piccola scala che

- NON accedono a strumenti di gestione del rischio;

- Reputano INELUTTABILE il mancato accesso alla risorsa idrica;

- NON dispongono di una scala produttiva idonea ad attenuare
l’impatto dell’aumento dei costi dei fattori produttivi

- Pur nella complessità e differenziazione dei distretti locali:

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO E’ UN FATTORE DI AMPLIFICAZIONE
DELL’ABBANDONO COLTURALE GIA’ MASSICCIAMENTE IN ATTO
NELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Il cambiamento climatico…





Il CLIMA cambia REPENTINAMENTE… e il sistema produttivo?

LA RISORSA IDRICA
(prov FR max indici pluviometrici al centro-sud; 
2022: da -250 a -400 mm su 14 stazioni SIARL) 

strutture acquedottistiche e idoelettriche
STRATEGICHE per il Paese,  MA:

Agricoltura con disponibilità irrigua SOLO in 
parte delle aree alluvionali

GLI ORDINAMENTI COLTURALI 
(pascoli, seminativi, oliveti, vigneti…) dal 

nocciolo a VT l’evidenza (negativa) della forza 
del contratto rispetto alle scelte condivise 

PERDIAMO MEMORIA DEI DISASTRI (Sarno);

e dei driver decisivi contro la desertificazione:

Il LAI (Leaf Area Index) del CASTAGNO

LA STRUTTURA FONDIARIA: distretti 
variegati transizione da agricolo a rurale 

e la dinamica dell’ABBANDONO
Nessuno si batte più per la L. 440/78

Le POLITICHE ATTIVE e la 
PIANIFICAZIONE 

(irrigazione di soccorso, piccoli invasi in 
quota, ecc.)

La questione 
TERRITORIALE



LEGAME tra razze 
autoctone in 
EROSIONE e 

PERSISTENZA
HABITAT di 
PASCOLO

PASCOLI 

POCO PIANIFICATI =

HABITAT 
DEGRADATI

Ruolo del 
consumatore

(grassfed e 
Green Deal…)

I punti di partenza del  LIFE GRACE:
Erosione Razze, Perdita Habitat  Asimmetria Mercato



Nell’era di SENTINEL: ambiente come INVENTARIO di vecchie schede dei siti?
o lettura della DINAMICA dei fenomeni in atto? (perdita di Habitat seminaturali)

•GRACE  è un LIFE governance che propone una 
•ANALISI NON PUNTIFORME della relazione antropica con gli Habitat 

•A) valorizzando  banche dati pubbliche
•B) Esplicitando  il ruolo degli stakeholders 

rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat seminaturali
•C) sulla scorta di indici misurabili e documentabili, 

•D) PER UNA LETTURA DINAMICA DEI PROCESSI IN ATTO 
• (anche ante e post progetto!)

• E) ESTENDIBILI A TUTTI I CONTESTI in quanto fondato su 
• F) INDICATORI STORICIZZATI RINVENIBILI IN TUTTI  I PAESI DELL’UNIONE
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Il patrimonio di dati mobilitati per l’analisi del contesto ambientale i DATI PUBBLICI 
POSSONO ESSERE RESTITUITI ALLE COMUNITA’ per CREARE CONSAPEVOLEZZA?

Carta di uso 
del suolo CLC 

Livello IV

Carta della 
Natura della 

Regione Lazio

Cartografia 
degli Habitat 
Natura2000 

Immagini 
satellitari 

Google Earth

Ortofoto 
AGEA

Schede dei siti 
e misure di 

conservazione 

Dati della rete 
stazioni locali 

agrometeo 

Catasto 
incendi
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Il patrimonio di dati mobilitati per l’analisi territoriale e  di filiera

Piani di gestione 
forestale

Regolamenti di fida 
pascolo attivi

Catasto terreni e dati 
catastali Particella/Suolo 

AGEA

Fascicoli aziendali grafici  

FAG AGEA

Piani colturali grafici 

PCG AGEA

BDN zootecnia per le 
consistenze zootecniche 

e per le razze allevate

Rete regionale di 
conservazione razze 

autoctone 

Adesione a libri 
geneaologici e controlli 

funzionali

SIB per 
approfondimento 

superfici assoggettate al 
metodo biologico

Rappresentazione delle 
aree NON FRUITE 

mediante piattaforma 
dedicata (in fase di 
sviluppo extra LIFE)

Operatori extragricoli di 
filiera, secondo codici 

ATECO (Telemaco –
Infocamere)

SIV per le macellazioni 
dei capi nei contesti di 

riferimento
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EVIDENZA DA AGEA:  AUMENTANO I PASCOLI CON TARE un segno oggettivo della 
MANCATA GESTIONE e della transizione vegetazionale verso il bosco;  a ciò si somma 

la maggiore FRAGILITA’: MANCANO SEMINATIVI
I DATI SONO ILLUMINANTI e soprattutto: ricordate le ragioni di scambio…



• Le 2 stagioni estive 2021 e 22:  un punto di non ritorno  per la conservazione delle razze autoctone (in 
particolare Cavallino di Esperia) e di TUTTO il patrimonio zootecnico nel suo complesso allevato 
estensivamente in ASCIUTTA; PERCHE’

- La siccità ha ridotto la potenzialità produttiva dei pascoli fino al 50% e soprattutto è venuto meno 
completamente  il ricaccio autunnale per l’assenza di piogge a settembre;

- Il sistema locale è GIA’ dipendente da approvvigionamenti esterni;  20 anni di proliferazione del 
cinghiale hanno azzerato le semine di prati e cereali,  che storicamente garantivano una quota di 
integrazione della razione (la mancata lavorazione dei seminativi fa proliferare ulteriormente gli 
incendi);

- Il prezzo del fieno, passato da 12 a 19 €/q.le, è aumentato del 60% in 1 anno ma SOPRATTUTTO: IL 
FIENO NON E’ PIU’ DISPONIBILE! La siccità intacca sempre più il potenziale produttivo degli 
allevamenti intensivi di pianura, l’allev. estensivo non può competere col prezzo del latte di bufala a 
1,8 €/lt !

- Il contenimento DEL CINGHIALE AL DI SOTTO DI UNA SOGLIA DI DANNO DEL 20% sui seminativi E’ 
PRECONDIZIONE per conservare il patrimonio zootecnico in asciutta … quindi 

• piani di CATTURA:   PRIORITA’ ASSOLUTA ! … vedi LR  11 agosto 2021 

• MUTUIAMO LE BUONE PRATICHE: es: riserva Tevere Farfa ha  realizzato filiera di valorizzazione, 
coinvolgendo ASL e imprese agricole con stazionamento e trasformazione della carne di cinghiale… 

Il circuito perverso: SICCITA’ + CINGHIALI in 
contesti Xerofitici,  già critici e non autosufficienti: 



Aree percorse da incendio 2010 – 2019 
relazione tra abbandono e fuoco su Ausoni- Aurunci

L’abbandono colturale si traduce in MAGGIORE BIOMASSA AL SUOLO: DALL’ANALISI DEI DATI sulle aree percorse dal 
fuoco emerge una distribuzione degli incendi del tutto analoga del fuoco su aree fruite e non fruite, ovvero: la fruizione 
dei pascoli non è di per se motivi di incremento del fuoco doloso e l’idea di non fidare le superfici NON è la soluzione!   

Fonte: Protezione Civile



Quando la potenza termica rilasciata dall’incendio supera i 5000 KW lo 
spegnimento aereo diventa inefficace… il flashover è (f)biomassa al suolo 
quindi: IL PASCOLO IN BOSCO E’ DECISIVO PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE!



8309 - roma (agra press) 29:07:22/16:23

il caldo e la crisi idrica stanno determinando una stagione pesante
per gli incendi in Spagna. i roghi hanno interessato praticamente
tutte le comunita' autonome, con 78.000 ettari gia' bruciati.

il problema di questi incendi e' che molto spesso trovano ad
alimentarli grandi quantita' di biomassa secca nei boschi. in questi
casi gli interventi, anche con gli aerei, sono praticamente inutili. e'
necessaria quindi una gestione forestale preventiva e lo sviluppo di
un'economia forestale con il ruolo dei pastori e la valorizzazione dei
prodotti locali. e' la tesi sostenuta da miguel angel SOTO,
responsabile delle campagne di greenpeace, a eva MARTINEZ RULL in
un articolo sul quotidiano "la razon".

Oggi anche Greenpeace è coi pastori !



QUESTIONE OLIVETI: periodi di max sensibilità dell’olivo ai fattori climatici… 

Settimane dopo
la fioritura

HS: carenza idrica

Anticipo di un mese delle fasi 
fenologiche!



L'Italia registra un calo del 57% nella raccolta delle olive a 
causa dei cambiamenti climatici.

Le condizioni climatiche estreme sono indicate come causa del crollo della 
produzione di una coltura come l’olivo, che è la massima espressione del 

clima mediterraneo  5 annate critiche nelle ultime 7!



L’impatto del cambiamento climatico è dovuta anche dalla imprevedibilità e a-stagionalità, con successione 
irregolare 
- riscaldamento o raffreddamento, 
- congelamento o disseccamento. 

L’olivo resiste fino a 40-45°C, ma la permanenza a T elevate danneggia lo sviluppo e induce alterazione della 
fenologia della pianta 
- modificare fenologia e induzione di alternanza di produzione,
- possono danneggiare lo sviluppo delle piante.

Pochi giorni alla temperature di 40°C in estate, 
10 giorni senza pioggia in primavera,
Pochi giorni di temperature gelide (sotto -7°C) in primavera, 

I FENOMENI ESTREMI possono incidere più delle medie termiche e di piovosità annua

Lo shock climatico incrementa la vulnerabilità della pianta sia alla patologie come 
verticilliosi e xylella fastidiosa sia alle infestazioni di mosca dell'olivo.



Danno delle T sia alla quantità sia alla qualità: dovremmo salire in 
collina… ma incrociamo cinghiali, abbandono e… valutazione di incidenza!

Olio di 
Oliva 
Vergini 

Olio Extra Vergine di Oliva
con acidità compresa tra 00 e 0,80

Olio di Oliva Vergine
con acidità compresa tra 0,81 e 2,00

Olio di Oliva Lampante
con acidità da 2,01 in poi

con T° su

Temperature tardo-estive e autunnali:
T mite e fresche maggiore contenuto di acido oleico e di altri acidi grassi insaturi,
T elevate incremento degli acidi grassi saturi (palmitico e stearico), a danno degli acidi grassi mono- e poli-
insaturi. 

Gli oli prodotti in ambienti freddi sono ricchi in acidi grassi insaturi poiché 
conferiscono alla cellula un maggiore potere energetico, ovvero una maggiore 
resistenza alle basse temperature. 
Il freddo notturno estivo aumenta anche il contenuto in fenoli totali. 



3) LA QUESTIONE AMBIENTALE   di un’area in transizione: l’abbandono colturale, se opera in 
aree N2000, si traduce nel passaggio da SAU ad  habitat di direttiva (il recupero comporta la 
valutazione di incidenza o, se fuori N2000,  autorizzazione paesaggistica e forestale primo 
contributo: vi diamo le  immagini IGM del 1954, per documentare quanta SAU è già perduta 
(20-30%?)  



Le direttive Habitat e Uccelli sono solo un PROBLEMA ?

• L’aumento delle tare sui pascoli da PCG a fascicolo, la drastica riduzione degli 
ovini, l’abbandono parziale, le modalità attuali di gestione dei bovini in forma 
non controllata sono tutti elementi portano al degrado degli Habitat

Ipotesi DI CONSERVAZIONE PARTECIPATIVA  DEGLI HABITAT

(in Europa si fa da 20 anni, anche in aree DI AGRICOLTURA INTENSIVA…) 

cooperative di agricoltori che prestano servizi ambientali sulla base di misure 
CONTRATTUALI di cui alla DGR Lazio 612/2011di conservazione degli Habitat 

sostenuti dalla indennità Natura 2000 (es. decespugliamenti, recinzioni, turnazioni, 
ecc. - mai attivata nel Lazio)

Una anticipazione: scuola nazionale di Pastorizia, 

con CREA ZA e CREA PB: partiamo da Frosinone. 



La provincia di Fr ha solo il 18% della SAU olivetata in un fascicolo attivo  con PCG … 
no FILIERA, no PAC  e no MERCATO!  abbiamo un enorme problema di EMERSIONE 
(imparate questo acronimo: LPIS land parcel information sistem: si integrerà con SENTINEL) 



SAU ad oliveto LPIS 2020 ed Oliveti a fascicolo 2021… 
a FR non siamo ancora al FONDO SCALA! 

• PCG 2018 ha PCG 2021 ha LPIS 2020 (Ha di SAU effettiva)

• LAZIO       36.461 36.103   86.238

• FR 4.818 4.183 22.166

• LT 4.861 4.575 16.083

• RI 6.653 6.519 10.809

• RM 9.358 9.454 24.616

• VT 10.771          11.372 12.564



Il focus su LATINA ci fa capire il ruolo della Riforma, mai avviata a FR:

Confronto tra Aprilia e comuni delle aree interne per oliveti a fascicolo…
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Sau Olivo Prov Latina:

15.660 ha (LPIS 2020)



Il paesaggio storico  della Vallecorsana… e tanta altra olivicoltura 
necessità di irrigazione di soccorso e di accesso alla copertura del rischio climatico (ISMEA)



L’affievolimento: con la fine dell’agricoltura di autoconsumo fondata su ordinamenti promiscui, 
c’è stata la FRATTURA con la zootecnia ovina senza transizione ad ordinamenti più specializzati. 
Esempio di oliveto di Marina nel quale il prato permanente determina un COSTO: quale opzione? 

Rinfittimento o ecoschemi PAC paesaggio e inerbimento ? Qualsiasi scelta 

comporta l’attivazione di un fascicolo



Cambia il clima… e il sistema produttivo?

Focus FROSINONE: LE TEMPERATURE…

Per vite e olivo l’assenza di escursione termica notturna nel periodo estivo APPIATTISCE il
profilo aromatico: questo dovrebbe essere un vantaggio competitivo per la collina
(grosso modo 1 °C corrisponde a d un delta di quota di circa 100 m, quindi dovremmo
favorire lo spostamento in quota degli ordinamenti arborei fino ai 4-500 m slm…),

Per i fruttiferi è decisivo il fabbisogno in freddo invernale ai fini della allegagione

MA:

Salendo in quota incontriamo la frammentazione fondiaria
e l’abbandono derivante dalla mancata transizione di una
agricoltura di autoconsumo ad un agricoltura d mercato…



IL LAVORO DA FARE SULLA SCALA LOCALE 
La transizione PARZIALE da una olivicoltura di autoconsumo ad una di 

mercato si consoliderà nei prossimi 10 anni: 
LA SUBIREMO  O LA FAVORIREMO? 
da un lato avremo un altro 10-15% 

della SAU  in abbandono colturale nelle aree più acclivi, 
dall’altro avremo il consolidamento di imprese di mercato 

con SAU dai 7-10 ettari 
la rigidità della struttura fondiaria, IN ASSENZA DI UNA VERA RIFORMA 

FONDIARIA o dell’applicazione della legge 440/1978 finora mai 
attuata, comporta la necessità di valorizzare 

IL PATTO IN DEROGA EX ART. 45 LEGGE 203/82
Tuttora sconosciuto nelle aree interne



IL LAVORO DA FARE SULLA SCALA LOCALE 
Sulla disattivazione produttiva: analisi di immagini, a livello particellare 
dai poligoni a fascicolo ma soprattutto dal sistema SIPA AGEA che 
entra a regime dal 2021 su intero territorio nazionale, per individuare 
in ambito comunale le superfici disattivate (se in area Natura 2000 in 
presenza di vegetazione forestale, per il recupero produttivo 
necessiterà valutazione di incidenza …ulteriore onere,  il recupero 
produttivo potrebbe costare più del valore di mercato del terreno)

o si interviene subito 
o in 6-7 anni quella SAU andrà perduta, 
ed era quella per fare oli di alta qualità!



Opzioni attivabili
Orientamento al mercato: TRANSIZIONE DALL’AUTOCONSUMO AL MERCATO

affitto a patto in deroga (ex art. 45 legge 203/1982) 
ad imprenditori con orientamento al mercato ed all’export.

I conduttori rinunciano agli eventuali indennizzi per  migliorie apportate nella 
gestione, ma accedono a CONTRATTI DI AFFITTO della durata minima di 7 anni per 
accedere alle misure PSR cui hanno diritto (in media 3-400 €/ettaro)  e con cui 
coprono l’affitto… 

vantaggi per la proprietà: 
- CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO;
- EVITARE CHE, IN CASO DI MANCATA LAVORAZIONE DEL TERRENO, SI ABBIA 

RETROGRADAZIONE VEGETAZIONALE VERSO IL BOSCO… con necessità di 
autorizzazione ambientale per il ripristino della coltura (o azzeramento del valore 
fondiario).



La GRANDE OPPORTUNITA’ ECONOMICA ED AMBIENTALE 



L’abbandono produttivo nei contesti di agricoltura marginale: 
il CASTAGNO da FRUTTO ha una prospettiva per il futuro delle comunità locali?  Si!

a) in un’ottica di mercato: il Castagno da frutto ha un mercato nazionale e globale
con forte prevalenza della domanda sulla attuale capacità di offerta (i player cinesi hanno
contratti in sud America a prezzi più alti di quelli del mercato USA; con la Turchia sono
diventati Paesi esportatori di prodotti di quinta gamma verso l’Europa).

Mercato b2b e     b2c ruolo crescente della V gamma

b) In un’ottica ambientale: il castagno da frutto è un potente fattore di resilienza al
cambiamento climatico (aumento di fenomeni estremi per pioggia e picchi termici) grazie ad
un LAI (leaf area index: mq superficie fogliare/mq suolo) di 6 mq/mq in situazione ottimali.
Relazione diretta con sequestro del carbonio (accrescimento), pioggia intercettata, riduzione
del ruscellamento, accumulo di sostanza organica, ecc.

c) Valenza paesaggistica: ruolo del castagneto per il turismo rurale… indiscutibile!

ISTAT 2000: censiti 433 ETTARI IN 250 AZIENDE … OGGI 27 ettari a fascicolo in 30 aziende



Serie storica pluviometria 2004/19



Quest’anno in sei mesi  ne è mancata il 60% (244 anziché 589 mm) 
max impatto su PASCOLI, SEMINATIVI ASCIUTTI, OLIVO

dati SIARL ARSIAL su 14 stazioni in provincia di Frosinone



Sull’acqua … 

- FR è cmq il territorio con i massimi indici pluviometrici in tutto il centro-sud …
quanta risorsa viene effettivamente destinata all’agricoltura al netto dei prelievi
civili (e dell’Acquedotto Campania Occidentale, che resta l’opera più strategica
per Napoli e Campania nord occidentale)? 3.247 Kmq = 3,25 Mld mc di acqua

- Ruolo dei consorzi: 5.000 ettari irrigati sui 280.000 ettari di competenza su FR;
- Piano piccoli invasi dell’ANBI quanti se ne prevedono a FR col PNRR?
- quali progetti e quali risorse per i territori che NON ricadono nell’area di

competenza dei Consorzi?
- PGAF – (VINCA) e PSR ??? il 4 agosto viene presentato il PSR 2023/27 ai

portatori di interesse
- Esiste un quadro aggiornato della programmazione per nuovi invasi in quota

sull’intero territorio provinciale ?



Sup. Territoriale (ha)   110.908

N°Posizioni Agricole             53.088

N°Posizioni Extragricole 22.334

Sup. Irrigabile (ha)             1.888

Sup. Irrigata (ha)                    800



Sup. Territoriale (ha)  81.209

N° Posizioni Agricole   14.219

N° Posizioni Extragricole 6.631

Sup. Irrigabile       2.097(ha)

Sup. Irrigata         1.300 (ha)



Sup. Territoriale (ha)     140.667

N° Posizioni Agricole        53.027

N° Posizioni Extragricole 25.250

Sup. Irrigabile (ha)            13.280

Sup. Irrigata (ha)                 2.691



CENTRALITA’ DELLA QUESTIONE DEMOGRAFICA: 

L’agricoltura in valle Comino (e nel resto della provincia…)  ha un potenziale occupazionale residuo? 

Variazione della popolazione tra il 2002 e il 2021 nei comuni PNAL –ISTAT
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Per la vite (focus Val Comino) chiedere diritti di impianto e sanare i vigneti ante86 non 
dichiarati… in tutto il Lazio quest’anno sono stati chiesti 140 ettari sui 180 a disposizione 
per NUOVI IMPIANTI… segnale di GRANDE FRAGILITA’ al netto delle enfasi…a FR troppe 

cantine con piccola base produttiva (max incidenza investimenti fissi) 

COMUNE SAU A VITE

ALVITO 103,10

ATINA 37,40

BELMONTE CASTELLO 8,06

CAMPOLI APPENNINO 13,60

CASALATTICO 2,08

CASALVIERI 15,54

FONTECHIARI 23,60

GALLINARO 50,97

PESCOSOLIDO 20,67

PICINISCO 22,00

POSTA FIBRENO 17,97

SAN DONATO VAL DI COMINO 22,63

SETTEFRATI 17,90

VICALVI 8,44

VILLA LATINA 3,47

VITICUSO 0,62

Totale 368,06
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SI CONSOLIDA L’ALLEVAMENTO STALLINO di OVINI E CAPRINI in selezione al posto 
dell’Allevamento in transumanza verticale MINACCIA PER HABITAT DI PASCOLO                
se diamo le fide a chi non pascola… AVANZA IL BOSCO E  PERDIAMO il demanio civico!!!



l’evidenza di un PROBLEMA tutto italiano: 
il grass fed (carne da  capi al pascolo) NON è né codificato, né veicolato e né percepito come un 

patrimonio italiano, ma solo di paesi nordeuropei
IN ITALIA (anche le OO.PP.)  si battono per  dare la patente di sostenibilità 

all’allevamento intensivo che esprime il 90% della produzione di carne 
Oggi se ne discute solo perché gli animalisti hanno contestato l’SQN Benessere Animale … 



Variazione SAU (ha) 2000-2010 nei comuni del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. – fonte ISTAT

Comune SAU ha 

2000

SAU ha 

2010

Differenza (ha) 

2010-2000

Settefrati
2191 2466 275

San Biagio Saracinisco
1640 1383 -257

San Donato Val di Comino
2028 1293 -735

Campoli Appennino
725 1033 308

Alvito
2824 2504 -320

Picinisco
983 3356 2373

Vallerotonda
1479 502 -977

Totale
11870 12538 -977

241,43

-100 -50 0 50 100

Settefrati

San Biagio Saracinisco
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Differenza percentuale 2000-2010

Variazione SAU (%) 2000-2010 nei comuni del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. – fonte ISTAT
La SAU AUMENTA DOVE C’E’ DISPONIBILITA’ IDRICA !!!!



Variazione 2000-2010 del numero delle aziende comuni PNALM
LA ZOOTECNIA DI AUTOCONSUMO LASCIA IL PASSO ALLA 

EMERSIONE DI AZIENDE DI MERCATO NEGLI ULTIMI 15 ANNI

Comune aziende 

2000

aziende 

2010

Differenza 

2010-2000

Diff. % 

2010/2000

Settefrati 61 25 -36 -59,02

San Biagio 

Saracinisco

19 15 -4 -21,05

San Donato Val 

di Comino

75 30 -45 -60,00

Campoli 

Appennino

25 17 -8 -32,00

Alvito 257 65 -192 -74,71

Picinisco 68 39 -29 -42,65

Vallerotonda 48 24 -24 -50,00

Totale 553 215 -338 -61,12
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> 50 ha ovicaprini > 50 ha bovini 10-49,99 ha ovicaprini

10-49,99 ha bovini 0-9,99 ha ovicaprini 0-9,99 ha bovini

Variazione % 2000-2010 del numero delle aziende nei comuni del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise a seconda della superficie aziendale e per 

specie allevata. – Fonte ISTAT



Piattaforma ARSIAL su abbandono colturale - Analisi multitemporale uso  suolo da IGM 1954 ad oggi;  

strato informativo che nel portale regionale dell’urbanistica non trovate, lo abbiamo acquisito perché è funzionale

recupero di superfici abbandonate e valenze paesaggistiche ai sensi del DM 12 agosto 2021 attuazione TUF 

1954

2000
2017



il supporto di ARSIAL e del partenariato Life GRACE per le 
analisi territoriali su N2000 … 

è gratuito 
e funzionale ad obiettivi di interesse pubblico 

(conservazione habitat di pascolo, emersione agricoltura sostenibile
valorizzazione filiera corta, Km zero, produzioni da rete N2000)

Grazie per l’attenzione!
c.digiovannantonio@arsial.it

www.lifegrace.eu

mailto:c.digiovannantonio@arsial.it
http://www.lifegrace.eu/

