
 

 

Giornate di Scambio inter- GAL nell’ambito del Progetto: “Valorizzazione della pastorizia e  
delle risorse naturali attraverso la creazione di una rete di scambi tra territori euromediter-

ranei” (30 settembre, 1-2 ottobre 2019) 
 

Giorno Orario Attività 

30/09 15.30-16.30 Accoglienza delle delegazioni presso l’aeroporto di Napoli Capodi-
chino 

 18.30 -20-00 Saluti del Sindaco di Piaggine 
Breve riunione di presentazione del programma.  
Restituzione dei risultati Strapasto da parte delle delegazioni spa-
gnola ed italiana 

 20,30 Cena  

01/10 9,00-12,00 Riunione presso il Centro Conferenze di Piaggine: “il territorio, 
l’area protetta, le sue produzioni” 
 
Saluti istituzionali  
- Presidente GAL Carmine D’Alessandro 
- Presidente Fondazione Gianbattista Vico Prof. Vincenzo Pepe 
- Presidente Comunità Montana Angelo Rizzo 
- Presidente PNCVDA Tommaso Pellegrino 
 
 

1.  “Vegetazione e Pastorizia un legame consolidato”. Prof. 
Sandro Strumia, Università Luigi Vanvitelli, Caserta 

2. “Zootecnia come risorsa del luogo, ieri ed oggi”. Dott. 
Sabatino Troisi, Istituto di Gestione della Fauna. 

3.  “Pascolo di montagna: limiti e opportunità delle linee di 
finanziamento attuali” dott. Ferdinando Gandolfi, Re-
gione Campania 

 13,00 Fontana dei Caciocavalli - dimostrazione in diretta di lavorazione 
pasta filata per la produzione di formaggi, il caciocavallo. Pranzo e 
incontro con gli allevatori locali 

 15,00 visita azienda “Tommasino” (allevamento bovini) 

 20,30 Cena  

02/10 9,00-12,00 Gestione e conservazione dell’acqua: visita guidata alle fonti e in-
contro con l’Azienda “Matrella” (capre e pecore) 

 13,00 Pranzo buffet al Ponte/ o presso Refettorio Comunale in piazza a 
Piaggine 



 

 

Giorno Orario Attività 

 15,00 -19,00 Workshop Tematico “verso un percorso comune di valorizza-
zione della pastorizia nel mediterraneo” 
 
Presentazione progetto inter-GAL sulla pastorizia e situazione pa-
scolo nelle aree interne di montagna mediterranee (a cura del GAL 
Cévennes) 
 
Presidente della Rete Appia, Rete italiana per la pastorizia Ver-
diana Morandi 
 
Ruolo sociale-culturale dell’allevamento delle aree interne del medi-
terraneo dott. Dario Novellino, Alleanza dei Pastori Aurunci e Cio-
ciari, APAC 
 
Interventi delle Istituzioni: 

• Presidente della SNAI - strategia aree interne italiana dott. 
Girolamo Auricchio  

• Ruolo e Progetti della Comunità Montana “Calore Salerni-
tano” nell’ambito della pastorizia, dott. Aldo Carrozza 

• Consigliere Regionale con delega all’Agricoltura dott. Ni-
cola Caputo* 

 
Interventi programmati:  
 

- Associazione Regionale Allevatori Campani, ARAC Mauri-
zio de Renzis 

- Confcooperative Campania, Coordinatore regionale settore 
agricoltura Nicola de Leonardis 

- Azienda Jazzo, Altamura (Bari) Rocco Sorino, Università di 
Bari  

 
Proposta di un documento comune rispetto al pascolo boschivo e la 
costituzione di un partenariato mediterraneo. 

 19,30 Chiusura lavori ed incontro con i giornalisti presentazione della 
“Carta di Piaggine” 

 20,30 Cena Pubblica  

03/10 9,00 Partenze 

 
*Da confermare 
 
Contatti istituzionali: 
 
Guglielmo Vairo, Sindaco di Piaggine (SA) 
sindaco@piaggine.gov.it 
 
 
Per informazioni: 
Paola De Meo, Terra Nuova 
demeo@terranuova.org 
cell: 3285686740 
 
Sabatino Troisi, Istituto per la Gestione della Fauna 
troisi@gestionefauna.com 
cell: 3334200664 
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