
Sostenibilità agricola e sviluppo locale
Esperienze di SEMINA SU SODOSEMINA SU SODO
nell’entroterra campano

CNR-DAA
Dipartimento Agroalimentare

VISITA AI CAMPI 2007VISITA AI CAMPI 2007--20082008
Sabato 31 maggio 2008, 

raduno, ore 9.00
Istituto Agrario IPSAA “M. Vetrone”

c.da Piano Cappelle, Benevento 

Organizzazione delle visite a cura di AIPAS e CNR-Ibimet. La partecipazione è
libera e gratuita. È gradita la prenotazione. 

Possibilità di partecipare con auto propria in caso di completamento posti bus. 
Possibilità di unirsi alle visite lungo l’itinerario. 

Si accettano brevi abstract di carattere tecnico-scientifico, da inviarsi entro il 
25/05/2008, che saranno diffusi con la restante documentazione  

Per informazioni: 

AIPAS: Antonio Vella 338.9254502, Claudio Vella 338.9832353,  
vella19@interfree.it 
CNR-Ibimet: Danilo Marandola 349.8797741, d.marandola@ibimet.cnr.it

Antonio Raschi, a.raschi@ibimet.cnr.it

CNR-DAA: Francesco Cannata: 06.49937688, 
francesco.cannata@amministrazione.cnr.it

Prenotazione agriturismi e itinerari per il turismo rurale: 
associazione FORTour, 0824.984450, 347.0660577, 
info.fortour@yahoo.com  

COME ARRIVARE

Da Roma: A1 Roma-Napoli, uscita 
Caianello. Proseguire per 70 Km, 
prendere l’uscita Benevento ovest-
stadio. Seguire le indicazioni per 
“Mellusi” e poi per S. Giorgio del Sannio 
(a sinistra). Dopo 2 Km, sulla sinistra, 
seguire le indicazioni per IPSAA 
Vetrone

Da Napoli o Bari: autostrada Napoli-
Bari, uscita Benevento. Proseguire per 
10 Km sulla tangenziale. Uscire a 
Benevento ovest-stadio e seguire per 
S.Giorgio del Sannio.



Dal 2002 il CNR-IBIMET attua dei programmi orientati a 
favorire nuovi processi di sviluppo rurale integrato e di 
tutela degli agro-ecosistemi, attraverso sinergie con il 
territorio e gli operatori locali di alcune aree dell’Appennino 
beneventano. Si è operato nei settori dell’orientamento e 
dell’informazione nei campi del turismo rurale e 
dell’agricoltura sostenibile, anche alla luce dei nuovi scenari 
climatici e socio-economici. Per raggiungere tali scopi, sono 
stati intrapresi rapporti di collaborazione con alcuni 
operatori del turismo rurale e con un gruppo di giovani 
agricoltori locali che, autonomamente, avevano iniziato a 
sviluppare la tecnica della Semina su Sodo in aree collinari. 
L’Ibimet ha seguito da vicino tale esperienza, stimolando il 
processo di empowerment degli agricoltori e la diffusione 
delle conoscenze maturate in campo nel corso degli anni.

La semina su sodo 
rappresenta un 
interessante elemento 
per lo sviluppo 
sostenibile in quanto 
può contribuire a 
contenere i costi di 
produzione, a ridurre i 
fenomeni erosivi in 
terreni acclivi e le 
emissioni di CO2, 
nonché ad accrescere 
il contenuto di 
sostanza organica e di 
microrganismi dei 
suoli. 

Programma visite  
- Ore 9.00: raduno presso IPSAA “Vetrone” Benevento, loc. Piano 

Cappelle 

- Ore 9.30: partenza in bus 50 posti e/o in auto

- Ore 10.30: visita campo frumento duro, azienda “Romano”,  

S.Giorgio la Molara, SS.90 bis

- Ore 11.30: visita campo colza, Ariano Irpino (AV), SS.90bis

- Ore 13.00: visita campi cover crop leguminose + mais, girasole, 

sorgo; S.Giorgio la Molara, località Pilarcelle

- Ore 14.00: Break, degustazione prodotti tipici, S.Giorgio la Molara
Visione filmati e foto sulle attività AIPAS e CNR
Brevi interventi programmati e discussione

- Ore 16.30: visita campo di ceci e campi frumento, azienda “Vella”, 
S.Giorgio la Molara, località Calise 

- Ore 18.00: partenza 

- Ore 18.30: rientro all’Istituto Agrario, Benevento


