
Segreteria organizzativa: 

C.R.A. - Unità di Ricerca per la Frutticoltura di Caserta 

Tel. 0823 256201 - Fax 0823 493381 

Regione Campania UOD Servizio Territoriale Provinciale di 

Caserta 

Tel. 0823 554220 - Fax 0823 554261 
Convitto dell’Istituto Tecnico Agrario  “A.S. Coppola “ 

Via Caso 1 -  Piedimonte Matese (CE) 

Incontro  tecnico  sui 
risultati  del  progetto 

 

 
Progetto per  

la tutela e la 

valorizzazione della 

biodiversità frutticola 

dell'area matesina 

Piedimonte Matese, 14 novembre 2014 
ore 9:30 

 
Progetto per  

la tutela e la 

valorizzazione della 

biodiversità frutticola 

dell'area matesina 



Frutta Antica del Matese è un progetto di ricerca applicata 

e di azioni promozionali correlate avente come obiettivo il 
recupero e la valorizzazione di antiche varietà da frutto pre-

senti nell’area del Matese. 

Nato nel 2009 da un’iniziativa del Comune di San Potito 

Sannitico, concretizzatosi nel 2010 con una convenzione tra 

la Regione Campania (Settori SIRCA e STAPA-CePICA di 
Caserta) e il CRA-Unità di Ricerca per la Frutticoltura  di 

Caserta, il progetto fa parte di Montagna Viva, programma di 

sviluppo per i territori montani della Regione Campania. 

Punti di forza dell’intervento sono: 

• integrità ambientale del territorio del Matese; 

• ricca biodiversità frutticola presente; 

• opportunità di poter generare integrazione al reddito per gli 

operatori del settore agricolo; 

• possibilità di inserire la produzione frutticola autoctona 

presso strutture ricettive turistiche locali e farmer’s market. 

Partner dell’iniziativa sono:  

• Parco Regionale del Matese; 

• Comuni delle province di Caserta e Benevento compresi 

nel territorio del Parco; 

• Istituto Agrario “A.S. Coppola” di Piedimonte Matese; 

• GAL Alto Casertano.  

Risultati dei primi anni di attività: 

• sopralluoghi in circa 60 siti in 9 comuni dell’area; 

• individuazione di circa 235 accessioni, costituite da piante 

sparse perlopiù delle specie pero e melo, seguite nell’ordine 

da ciliegio dolce, susino, cotogno, ciliegio acido, sorbo, 
pesco e albicocco; 

• caratterizzazione delle accessioni (rilievi fenologici, morfo-

logici, pomologici, caratterizzazione qualitativa dei frutti) 
ed individuazione di circa 70 tra ecotipi e varietà locali; 

• propagazione delle accessioni ritenute più interessanti e 

realizzazione in loco delle prime due coltivazioni a caratte-

re sperimentale. 

• Realizzazione di campi di conservazione delle accessioni 

raccolte sia presso privati che presso l’I.T.A. di Piedimonte 

Matese. 

 

| | 

Programma 
Ore   9.30 Inaugurazione della Mostra Pomologica  
 

 Caffè di benvenuto 
 
 

Ore   10.00   Indirizzi di saluto 
 

 Nicolino Lombardi, Dirigente Istituto Tecnico Agrario 
“A.S. Coppola“  

 

 Giampaolo Parente, Regione Campania UOD 
Servizio Territoriale Provinciale di Caserta 

 

 Stefano Giaquinto,  Assessore provinciale 
all’agricoltura di Caserta 

  

 Umberto De Nicola,  Presidente Ente Parco regionale  
del Matese 

 

 Pietro Cappella,  Coordinatore Gal Alto Casertano 
 

 

Ore 10.30 Introduzione ai  lavori 
 

 “Il ruolo dell’Istituto agrario di Piedimonte Matese 
nella tutela della biodiversità vegetale autoctona 
locale” 

 

 Nicolino Lombardi, Dirigente Istituto Tecnico Agrario 
“A.S. Coppola“ 

 

 

Modera i lavori  Italo Santangelo,  
Regione Campania, DG 06 UOD Tutela della qualità 
  
   
Ore  10.45 Interventi  
 

 “"I risultati del Progetto Frutta Antica del Matese"  
 

 Felice Pennone, C.R.A. – Unità di Ricerca per la 
Frutticoltura, Caserta 

 

 "“Agrigenet, un progetto per la valorizzazione della 
biodiversità vegetale campana"   

 

 Marco Scortichini Direttore C.R.A. – Unità di Ricerca 
per la Frutticoltura, Caserta 

  
Ore 12.00    Conclusioni 
 

 Daniela Nugnes, Assessore Agricoltura Regione 
Campania 

 
  

Nell'arco della manifestazione sarà possibile visitare 
l'Esposizione Permanente delle Macchine Storiche agricole e 
industriali del Sannio  presso  l’Istituto Tecnico Industriale       
G. Caso di Piedimonte M.  sito a circa 150 mt. dal  Convitto. La S.V. è invitata a partecipare 


