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Nell’ambito della
realizzazione del
Progetto Nuove Piante è prevista la realizzazione di Giornate formative - divulgative rivolte sia al
personale a vario titolo impegnate nella
realizzazione del
progetti, sia agli
operatori variamente
interessati.
Nell’incontro dei responsabili del progetto del 22 luglio si
è quindi fissato il pri-

mo incontro per

MARTEDI’ 6
agosto 2013
a Campo Impera-

tore - L’Aquila.
La scelta del luogo è
finalizzata a far conoscere in questo
primo incontro gli
ambienti naturali
dell’Artemisia umbelliformis subsp. eriantha .
La giornata si svolgerà secondo il seguente

Artemisia

PROGRAMMA:
Ore 9,30 - Raduno
presso il piazzale di
Campo Imperatore;
(Continua a pagina 2)

Il progetto
Il progetto è finalizzato
allo sviluppo di nuovi
processi e tecnologie in
campo agricolo, per
l’ottenimento di prodotti utili nel settore
alimentare e farmaceutico.

Con il carattere innovativo dell’idea si intende promuovere lo
scambio di conoscenze
tra il mondo accademico e le imprese con
l’applicazione di
“biotecnologie al servi-

zio della natura”.
In particolare la micropropagazione in vitro è
la tecnica che permette di ottenere un altissimo numero di cloni
(individui completa(Continua a pagina 3)
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Ore 10,00 - Breve
presentazione del
Progetto;
Ore 10,30 - Visita
guidata del Giardino
Alpino;
Ore 11,00 - Breve
escursione fino al
Rifugio Duca degli

Artemisia

Abruzzi con visita
guidata agli ambienti
naturali della Artemisia umbelliformis
subsp. eriantha;

escursioni in montagna, compreso un
impermeabile per la
pioggia, e l’utilizzo di
scarponcini adatti.

Pranzo al sacco

La partecipazione
è riservata agli invitati.

Chiusura della giornata prevista per le
ore 17,30.
Si consiglia un abbigliamento adatto per

Per arrivare a Campo
Imperatore si
consiglia l’Uscita
Assergi
dell’Autostrada A24
seguendo poi le
indicazioni stradali

Rifugio Duca
degli Abruzzi

Ritrovo

Informazioni presso
la sede operativa del
progetto.
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mente identici tra loro)
da una pianta selezionata.
La spesa sostenuta
per l’attività produttiva
con l’introduzione di
moderne tecnologie,
costituisce un necessario contributo per contrastare la perdita di
biodiversità.
L’impiego di aree di
excoltivi d’alta quota
del territorio abruzzese
in aree protette, migliora la capacità di
utilizzo razionale del
suolo.
Il progetto è proteso a
facilitare lo sviluppo di
filiere corte con una
diversificazione produttiva di qualità rafforzando le relazioni di
cooperazione ed integrazione tra operatori
nell’ottica di un migliore orientamento al
mercato. In definitiva i
prodotti che si vogliono
realizzare riguardano:

1) un modello di sviluppo compatibile e
sostenibile in aree
montane di alta quota
e in aree protette, di
coltivazioni di specie
protette e in particolare del Genepì appenninico o Artemisia umbelliformis subsp.
eriantha;
2) l’applicazione di
protocolli sperimentali
per l’ottenimento di
entità vegetali o materiale vegetale (tutelate
dalla Legge Regionale
n° 45 del 1979 che ne
proibisce la raccolta in
natura) utilizzate per la
produzione di liquori
artigianali tipici della
Regione Abruzzo ;
3) allestimento di campi sperimentali dove
accrescere le giovani
piante e successivamente raccogliere il
prodotto ottenuto per
la preparazione di

“prodotti tipici alimentari” e di materiale vegetale utilizzabili
dall’industria farmaceutica per impieghi
fitoterapici;
4) sviluppo di processi
di trasformazione del
prodotto.
Il vantaggio indiscusso
risiede nel poter utilizzare una specie subendemica del Gran Sasso
(protetta dalla Legge
Regionale n° 45 del
1979) per la quale è
proibita la raccolta in
natura.
La realizzazione degli
impianti di coltivazione
mediante l’utilizzo di
cloni ottenuti attraverso la micropropagazione in vitro, quindi selezionati e certificati in
qualità e resa, permette di ottenere un prodotto semplice e naturale all'insegna dell'originalità e genuinità che
sarà apprezzato dal
consumatore.

Il Genepì appenninico o Artemisia umbelliformis subsp. eriantha è impiegato
per la produzione del liquore artigianale già noto agli alpinisti abruzzesi come
rimedio per il “mal di montagna”. I capolini dorati di questa pianta maturati
nelle soleggiate giornate estive, sono protetti dalla fitta peluria biancastra tra la
quale microscopiche ghiandole racchiudono il prezioso olio essenziale, ricco di terpeni, dal caratteristico odore e sapore. Sulle vette esposte a nord, situate sopra i
2000 metri, vive questa Asteracea distribuita sul Gran Sasso, sulla Majella, sui
Monti Sibillini e sulle Alpi Marittime.

Artemisia

Scopo principale del
progetto è la valorizzazione
di un prodotto naturale che
possa diventare fonte di
reddito
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ForestAbruzzo è il Consorzio di 2° grado che associa i Consorzi Forestali
operanti nella regione
Abruzzo.
ForestAbruzzo, quale
soggetto di rappresentanza
dell’associazionismo
forestale, è interessato a
realizzare tutte quelle iniziative di sviluppo del settore, sia in termini di valorizzazione dei prodotti del
bosco, a partire dalla le-

gna da ardere che in
Abruzzo rappresenta il
maggior prodotto forestale, ma anche di altri prodotti che possono rappresentare una importante
integrazione di reddito, sia
in termini di gestione sostenibile delle foreste,
nonché di sviluppo della
multifunzionalità.
Associando inoltre anche consorzi e cooperative
di lavoro forestale ForestAbruzzo è interessato
anche a tutte quelle problematiche relative alla promozione
umana,

professionale e culturale
dei lavoratori del bosco,
delle aree rurali e montane.
I Consorzi Forestali in
Abruzzo gestiscono circa 60 mila ettari di superficie forestale.
ForestAbruzzo ad oggi,
attraverso i propri soci,
rappresenta in Abruzzo il
più grande e il più autorevole e qualificato interlocutore per tutto ciò che
riguarda la gestione forestale associata.
www.consorziforestali.net

