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“Imprenditoria montana 
multifunzionale, un modello 

virtuoso per la valorizzazione 
delle tradizioni e lo sviluppo 

dell’economia locale. 
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Bioagriturismo La Porta dei Parchi – Anversa degli Abruzzi (AQ)



Il nostro territorio dell’entroterra abruzzese è molto difficile ma questo ha 
garantito una qualità dell’ambiente sorprendente, un’eccezionale biodiversità

anche perchè la presenza antropica è molto contenuta (2 abitanti/KMQ)



Le aree protette in provincia di L’Aquila interessano il 70% della 
superficie territoriale, il 30% della Regione; la nostra azienda ha l’82% 

della superficie in area SIC 

3 Parchi Nazionali:

 Abruzzo, Lazio e Molise
 Gran Sasso e Monti della Laga
 Majella-Morrone

1 Parco Regionale

 Sirente-Velino

8 aree protette regionali:

 Gole del Sagittario
 Monte Salviano
 Grotte di Pietrasecca
 Zompo Lo Schioppo
 Monte Genzana e Alto Gizio
 Gole di S. Venanzio
 Voltigno e Valle d‘ Angri

1 parco territoriale

 Sorgenti del Fiume Vera

4 riserve naturali statali 

 Lago di Campotosto

 Colle Licco e Feudo Intramonti

 Lago Pantaniello

 Monte Velino



Riserva di Chiarano area SIC PNALM e Riserva Gole del 
Sagittario – fra i 10 canyon più belli d’Italia (cit.TCI 2017)-

parte dei nostri 1072 ettari aziendali



Anversa degli Abruzzi – Borgo medievale di 300 abitanti in cui l’economia 
marginale si rinventa continuamente! Riserva Regionale, Parco Letterario 

D’Annuzio, fra i Borghi più Belli, Circuito di Escher, turismo responsabile,  recettività 
diffusa, prodotti tipici, Cooperativa di Comunità, cod. ATECO «cura del 

paesaggio»…



In questo contesto le scelte tradizionali sono
quelle che tutelano l’elevata qualità delle
produzioni agroalimentari:
• allevamento estensivo di razze locali
• pascoli caratterizzati da una biodiversità
eccezionale
•Filiere corte in azienda e network oltre
l’azienda
• lavorazione tradizionale del formaggio a latte 
crudo, stagionato su legno.
•Zafferano, tartufo e buona tavola!!



Ma non è sufficiente perché ecco cosa è successo 
negli ultimi 40 anni …

1981
€/KG

lana € 2.50

formaggio € 3.50

agnello € 5.00

Stipendio €250.00

2021
€/KG

lana 0.40

Formaggio 8.00

agnello 3.70

Stipendio 1.500



Allora: cosa ci resta da fare?
LA FATTORIA 

COME PROGETTO GLOBALE DI
EDUCAZIONE CULTURALE LEGATA AL MONDO RURALE, 

MODELLO DI ECONOMIA CIRCOLARE

Sviluppo sostenibile

SCUOLA E   

SOCIETA’

Impronta 
ecologica

Agricoltura 
sostenibile

Alimentazione
& salute

Consumi & risorse

Bioregionalismo

Territorio, ruralità
cultura localeBiodiversità

FATTORIA 
didattica, sociale, 
agrituristica e 
mondo rurale



La Fattoria diventa momento didattico 

ed educativo

 L’educazione ha senso se sviluppa 
valori, atteggiamenti, conoscenze e 
comportamenti adatti alla realizzazione 
di una società in grado di vivere 
armoniosamente con l’ambiente, il 
territorio, i propri simili.



Cosa può comunicare la Fattoria

La Mission

trasmette i valori del mondo rurale

IL CONCETTO DI CURA

modello d'avanguardia

IMPRONTA ECOLOGICA

tramanda cultura materiale

SAPER FARE/SAPER ESSERE

FATTORIA

COME MODELLO ECONOMICO



OBIETTIVI
A. Riscoprire Fiducia, ottimismo, solidarietà, 

sicurezza sociale come valori di crescita e 
di benessere di comunità;

B. Ritrovare il senso della memoria dei    
luoghi, valorizzando la tradizione 
(Transumanza patrimonio UNESCO…)

C. Ritrovare il senso della sostenibilità 
come stile di vita (si guadagna quello che 
non si spende)

D. Scoprire che il “LUSSO” è ciò che non si 
può comprare…



«Adotta una pecora, difendi la 
natura»

Come?

 Si sottoscrive un 
contratto anche on line

 Si versa una somma a 
scelta

 Si ricevono a casa 
documenti e prodotti o 
si prende parte ai 
progetti aziendali per 
condividere le scelte di 
vita e di lavoro

Perché?

 Per condividere modelli di 
vita sostenibili e i principi 
di economia circolare

 Contrastare nel 
quotidiano le cause dei 
cambiamenti climatici

 Riappropriarsi della 
conoscenza del cibo 

NOI SIAMO 
AVANGUARDIA



“CSA – Community supported
Agriculture»





Gruppo: famiglie che in 
rete acquistano dai

produttori ed effettuano fra
loro la distribuzione

Acquisto : acquistare
direttamente dal produttore

significa conoscere i cicli
produttivi e tutelare

l’ambiente

Solidale: creare legami e 
relazioni di fiducia per la 

tutela del lavoro e 
dell’ambiente



 riducono l’inquinamento

 consentono la conoscenza diretta

dei produttori, delle loro scelte aziendali, dei cicli

produttivi e delle pratiche sostenibili.



SCELTE AZIENDALI:

• PRODURRE BIOLOGICO, tutelare
l’ambiente e il benessere animale

• TRASFORMARE TUTTO IN AZIENDA e generare reti di 
relazioni (GAS, VeM, Biodistretti, ecc...)

• OPERARE IN MODO MULTIFUNZIONALE 
(trasformazione, commercializzazioni innovative, 
bioagriturismo, fattoria didattica, fattoria sociale, 
ecc.)

• CREARE RETI (Consorzio Bio Parco 
Produce, GASBaratto fra aziende bio, 
Mercati contadini, Coop. Di Comunità, 
Rete Biodistretti, rete Turismo responsabile VeM, 

ecc.)



Tutto questo non sarebbe possibile se non 
attraverso le nuove tecnologie!



Grazie della vostra attenzione

www.adottaunapecora.it
https://laportadeiparchi.com/scuola-in-

fattoria/

http://www.adottaunapecora.it/

