
                                                                      

Bari, 2 marzo 2015           Comunicato stampa

Il meglio della Puglia verso Expo Milano
A bordo del Treno Verde gli Ambasciatori del territorio

Dal grano, all’olio, alla burrata e ai pomodori: ecco le realtà che valorizzano i
territori

Vendola firma il Manifesto della Nuova Agricoltura
Legambiente: “L’Italia è il primo Paese in Europa per prodotti tipici certificati. Con
questa iniziativa vogliamo valorizzare tutte quelle esperienze che rappresentano

un modello vincente e concreto di economia sostenibile. Auspichiamo che la
Regione Puglia favorisca l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrasti

l’abbandono e il consumo dei nostri suoli agricoli rilanciando nel contempo
l’occupazione”

Dall’olio degli olivi secolari pugliesi, ai legumi tradizionali dell'Alta Murgia, grano
duro e cerali,  pomodori e cetrioli  e ancora una grande varietà di formaggi tra cui il
Pallone di Gravina e la burrata di Andria. Tutto coltivato e prodotto con metodi biologici
e  da  aziende  che  hanno  scelto  di  innovare  il  loro  processo  di  produzione  e
trasformazione  rispettando  la  biodiversità  dei  luoghi,  l’ambiente  e  la  qualità  delle
materie prime. Il vero fiore all’occhiello della Puglia.

Sono queste alcune delle eccellenze dell’agricoltura di qualità pugliese consegnate al
Treno Verde dagli Ambasciatori del Territorio che questa mattina hanno inaugurato la tappa di
Bari  del  convoglio  ambientalista (in  sosta al  binario 1 ovest  della  stazione centrale fino a
domani, martedì 3 marzo). Prodotti ed esperienze che accompagneranno il viaggio  2015 della
storica  campagna  nazionale  di  Legambiente e  Gruppo  Ferrovie  dello  Stato dedicato
all’agricoltura  e  all’alimentazione  in vista  di  Expo  Milano,  l’esposizione  universale  su
alimentazione e nutrizione in programma dal primo maggio nel capoluogo lombardo. 

Gli Ambasciatori del Territorio, iniziativa  promossa da Legambiente e  Alce Nero,  ha
avuto per  protagonisti  i  primi agricoltori  e  realtà  agricole che producono nel  rispetto  del
patrimonio ambientale, sociale e culturale dei loro territori. Insieme a loro Legambiente ha
presentato il suo Manifesto della Nuova Agricoltura, sottoscritto a bordo del Treno anche
da  Nichi  Vendola,  presidente  Regione  Puglia, Fabrizio  Nardoni,  assessore  all'Agricoltura
della Regione Puglia; Cesare Veronico, presidente Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Con loro
Legambiente  ha,  inoltre,  lanciato  il  “Progetto  Conversione”,  una  sfida  che  si  pone  come
obiettivo  quello  di  aumentare  le  produzioni  biologiche  in  Italia  nei  prossimi  6  anni,
estendendole dal 10% al 20% della superficie agricola entro il 2020.

“L’Italia è il primo Paese in Europa per prodotti tipici certificati. Con l’iniziativa di oggi
vogliamo  valorizzare  gli  ambasciatori  del  territorio  pugliesi,  ossia  agricoltori  e  aziende
agricole, che producono nel rispetto del patrimonio ambientale sociale e culturale dei loro
territori.  Esperienze  che  rappresentano  un  modello  vincente  e  concreto  di  economia
sostenibile”  -  commenta  Francesco  Tarantini,  presidente  di  Legambiente  Puglia  -  A
proposito di esperienze concrete auspichiamo che la Regione Puglia elimini ogni ostacolo per



                                                                      

l’attuazione immediata della legge che favorisce l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrasti
l’abbandono e il consumo dei nostri suoli agricoli rilanciando nel contempo l’occupazione”.

“L’agricoltura oggi può essere il più importante alleato per le attuali sfide ambientali e
per  lo  sviluppo  dell’economia  verde.  Una  nuova  agricoltura,  che  delineiamo  nel  nostro
Manifesto, già all’opera, praticata da molti agricoltori italiani ed europei, attenti ai processi
naturali  e  alla  complessità  e  specificità  locale  degli  ecosistemi  e  capaci  di  innovare,  sia
sperimentando  nuove  tecnologie  che  attingendo  agli  antichi  saperi  della  cultura  rurale  –
dichiara  Davide  Sabbadin,  portavoce  del  Treno  Verde  -.  Un’agricoltura  che  può  destare
impegno  professionale  e  passione  nei  giovani,  riportandoli  a  questo  antico  mestiere,  che
richiede professionalità e cultura adeguata all’altezza delle sfide e che può garantisce cibo
buono e salute, tutela delle risorse naturali e della varietà genetica, tutela dei saperi e dei
sapori  che  rendono  unico  e  irripetibile  ogni  territorio  italiano,  ospitalità,  bellezza  del
paesaggio”.

Ecco gli Ambasciatori del Territorio pugliese saliti a bordo del Treno Verde

 Gianfranco Ciola - Pomodoro regina e Olio degli olivi secolari del Parco delle Dune (BR) .
L'azione di un Parco e delle scuole ha permesso di ridare un valore alla produzione degli
splendidi olivi secolari di questo territorio. Insieme è avvenuto il rilancio di un eccellente
pomodoro, adatto ai climi salini costieri e coltivabile in asciutto.

 Antica Masseria Monti del Duca (Crispiano – TA). Un ciclo chiuso moderno: ulivi secolari,
bovini da latte, galline ovaiole, un frantoio oleario e un caseificio. Ha realizzato un impianto
di biogas alimentato al 100% da sottoprodotti aziendali.

 La Valle nel Parco di Pietro Cifarelli  Altamura (BA). Produce la più completa gamma di
legumi  tradizionali  dell'Alta  Murgia,  facendosi  custode  di  una  biodiversità  che  stava
scomparendo  e  mantenendo  inalterate  le  caratteristiche  organolettiche  dei  legumi
"antichi".

 Maria Desiante, Gravina in Puglia (Ba). Coltiva grano duro biologico, orzo, avena, legumi e
cereali tradizionali, tra cui la varietà tradizionale Senatore Cappelli. Nel 2005 non ancora
trentenne prende in mano l'azienda di famiglia e fa una scelta etica e sostenibile, avviando
il processo di conversione di tutti i suoi terreni al biologico.

 I campi di Emmaus, Foggia. Situato in località Torre Guiducci è un vero e proprio borgo
posizionato su un terreno di 30 ettari della fondazione Siniscalco ceci – Emmaus circondato
da campi coltivati in regime di agricoltura biologica con cui la comunità si autosostiene. Si
coltiva grano che viene venduto ai tanti mulini della zona e foraggio che viene utilizzato per
alimentare gli animali presenti nel villaggio.

 Olio Assieme di Bitonto (Ba) - Benedetto Fracchiolla, direttore di Finoliva di olivicoltori bio.
Ha lottato contro la contraffazione dell'olio extravergine di oliva. Produce in esclusiva Olio
assieme  per  Coop  Italia,  garantendo  filiera  corta,  tracciabilità  e  valori  qualitativi  in
etichetta.

 Fratelli  Lapietra,  Monopoli  (Ba). Azienda  specializzata  nella  coltivazione  idroponica
di pomodori e cetrioli.  L'azienda opera un risparmio idrico superiore al 50% rispetto alle
produzioni tradizionali e un notevole risparmio energetico grazie a un piccolo impianto di
cogenerazione per il riscaldamento delle serre e la produzione di acqua

 Associazione  produttori  burrata  di  Andria. Per  aver  predisposto  i  disciplinare  per  il
riconoscimento a IGP della famosa produzione della burrata di Andria, una delle eccellenze



                                                                      

gastronomiche  e  produttive  della  Puglia,  frutto  della  tradizione  e  della  sapiente  arte
casearia andriese.

 Nicola  Cucco  Fiore,  rappresentante  dei  produttori  del Pallone  di  Gravina,  formaggio
presidio Slow Food, per lo slancio alla produzione, favorendo la lavorazione a latte crudo e
l'utilizzo di fermenti autoctoni.

 Salvatore Pace,  agricoltore da  tre generazioni  -  Gravina  di  Puglia  (Ba).  Figlio  e  nipote
d'agricoltori,  coltiva  il  suo  grano  biologico  dal  1991,  quando  converte  la  sua  Azienda
Agricola: da sempre attento ad una coltivazione sostenibile, decide 24 anni fa di dare una
svolta più netta, portando tutte le sue coltivazioni al metodo biologico.

Treno Verde 2015 è una campagna di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane 
Con il patrocinio di Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali; Ministero dell’Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare; Padiglione della Società Civile - Cascina Triulza
Con la partecipazione di Regione Toscana e Parco nazionale dell’Alta Murgia
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