
Comunità del cibo 
Per saperne di più 

Il 26 novembre 2016, presso la sede dell’Azienda Agricola Sperimentale 

Dimostrativa (AASD) “Pollino” di Rotonda (PZ) dell’ALSIA, è nata la 

Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare 

dell’area Sud della Basilicata (Pollino-Lagonegrese), la nel suo genere in 

Italia, istituita ai sensi dell’art. 13 della legge 194/2015. 

L’intesa è stata sottoscritta da agricoltori e da allevatori custodi, dalle 

loro associazioni di tutela, da piccole imprese di trasformazione agraria 

ed alimentare, dai gruppi di acquisto solidale, da esercizi di ristorazione 

e commerciali, da Centri di ricerca, da Istituti scolastici ed universitari, da 

Enti parco, da Enti pubblici di interesse agricolo. 

La Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e 

alimentare dell’area sud della Basilicata (Pollino-Lagonegrese) concorre 

all’attuazione del Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo 

e della Rete Nazionale della biodiversità di interesse agricolo e 

alimentare, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e di 

programmazione nazionali e regionali. 

Gli obiettivi che la Comunità si pone, e le attività che intende 

promuovere e sviluppare, riguardano: 

 lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze sulle risorse 

genetiche di interesse agrario locali; 

 la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di 

scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell’ambito 

di circuiti locali; 

 lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali 

relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi 

per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta 

alimentazione; 

 la realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali 

strumenti di valorizzazione delle varietà locali; 

 la realizzazione di iniziative in ambito scolastico al fine di 

sensibilizzare studenti e docenti sulle tematiche della salvaguardia 

e della tutela della biodiversità agricola; 

 l’istituzione degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e 

alimentare. 
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Organi della Comunità sono l’Assemblea di tutti suoi aderenti, che 

stabilisce gli indirizzi di gestione della stessa Comunità e che approva i 

programmi ed i progetti di tutela e di valorizzazione, ed il Comitato di 

gestione che attua gli stessi, oltre a gestire l’attività associativa 

ordinaria. 

In seguito, con la deliberazione n. 1327 del 06.12.2017, la Giunta 

Regionale della Basilicata ha riconosciuto l’istituzione della Comunità del 

Cibo e della Biodiversità di interesse agricolo dell’area Sud della 

Basilicata, designando, in seno all’Assemblea della stessa Comunità, un 

suo rappresentante. 

Sede sociale della Comunità è l’AASD “Pollino” di Rotonda (PZ) 

dell’ALSIA. 

 

 


