
COMUNICATO STAMPA 
RESOCONTO DEL CONVEGNO : I PIANI PALENTINI IPOTESI PER UNA RIVALUTAZIONE Socio-turistico-

ambientale in una Agricoltura Ecosostenibile 

Lo scorso 20 Aprile  2013 si è svolto a Scurcola Marsicana (AQ) un convegno organizzato dal Collegio 

Provinciale degli Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati di L’Aquila, con la collaborazione  dell’Associazione 

Palentinia ONLUS  

 

Nella sala consiliare del Municipio, si è iniziato con il saluto del Sindaco della struttura ospitante L’Avv. 

Nuccetelli il quale ha inteso a pieno 

le capacità e voglia degli Agrotecnici  

nella realizzazione di una 

rivalutazione dei piani palentini. 

Successivamente Il Presidente del 

Collegio degli Agrotecnici ed 

Agrotecnici Laureati di L’Aquila e 

socio fondatore dell’Associazione 

Palentinia ONLUS, nel corso dei 

saluti iniziali e ringraziamenti dei 

relatori e sindaci patrocinanti del 

convegno, ha aperto i lavori ed ha 

confermato l’impegno del  Collegio 

Provinciale per il rilancio del 

territorio e del sistema agricolo, 

ribadendo l'importanza di 

incrementare le   biodiversità, fare 

l’interesse pubblico rispettando il privato. Conducendo campagne informative sulla fruibilità e accesso ai 

luoghi di interesse naturalistico, di vita e di educazione ambientale,come incremento turistico; del 

coinvolgimento dei cittadini ed enti locali e sensibilizzando gli agricoltori per la cultura biologica e 

promozione di prodotti locali. Quindi, ha moderato i lavori L’ Agr. Prof. Giuseppe Morzilli (Presidente della 

Federazione Regionale degli Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati D’Abruzzo e socio fondatore 
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dell’Associazione Palentinia ONLUS), il 

quale dopo una breve descrizione dello 

scenario attuale in cui versa il settore 

agricolo ha evidenziato le opportunità per 

la ripresa del settore. 

L’Agr. Michele Giusti (Agrotecnico e socio 

fondatore dell’Associazione Palentinia 

ONLUS) ha illustrato la rivalutazione 

agronomica del territorio. A seguire Dott. 

Donato Silveri Funzionario Regione 

Abruzzo ha evidenziato il recupero delle 

vecchie cultivar.  Il Prof. Gianluca Ferrini 

docente dell’Università dell’Aquila ha descritto il  recupero idro-geo-pedologico del territorio  e 

successivamente come dimostrazione di sviluppo turistico ha relazionato  come la  Riserva Naturale delle 

Grotte di Pietrasecca con l'organizzazione di visite guidate lungo il sentiero geologico attrezzato e nella 

Grotta del Cervo abbia avuto un significativo  sviluppo turistico; ha concluso sostenendo che tutto ciò è 

possibile effettuarlo anche nell’area del comprensorio dei piani palentini data la storicità del luogo.  

Successivamente l’intervento del Prof. Domenico Amicucci Dirigente scolastico Istituto per il Turismo di 

Tagliacozzo ha sottolineato un’ ipotesi di sviluppo socio-turistico del territorio  .L’Esclusiva e gradita 

presenza del Presidente Nazionale degli Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati ha esposto il ruolo degli 

Agrotecnici in Italia ed in Europa. Ha seguire il Project manager Vítek Hrdousek ha mostrato delle slide 

riguardanti le proprie esperienze di rivalutazione di un territorio della Moravia con il sorbo e dei 

conseguenti prodotti che sono stati sviluppati e con il conseguente sviluppo turistico che si è avuto.Infine  

Agr. Prof. Alvaro Frezzini Presidente dell’Associazione Palentinia ONLUS e consigliere del Collegio 

Provinciale degli Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati di L’Aquila  ha spiegato che l’associazione Palentinia è 

nata per essere un contenitore delle istanze del territorio che si propone di fare da catalizzatore di tutte le 

iniziative tendenti al rilancio delle attività produttive in campo agricolo,  agroindustriale, turistico, 

commerciale e sociale. E’, di fatto, un’associazione sorta  per l’esigenza dell’Albo degli agrotecnici della 

provincia dell’Aquila di poter essere presenti nelle varie realtà con il serbatoio di competenze esistenti 

nell’interno dell’albo stesso  e dare il contributo alla ripresa di uno sviluppo sostenibile dell’area. 

Naturalmente l’associazione è aperta a tutte le persone e le professionalità di ogni tipo che ritengano 

abbiano qualcosa di concreto da proporre per raggiungere tale obiettivo.Conclude dicendo l’Associazione 

da oggi lavorerà per progettare e attuare quello  che è stato prospettato durante il convegno. Chiedendo 

la collaborazione di chiunque vuole e possa darci consigli e contributi per far si di rendere vero questo 

sogno. Nel corso del convegno si è aperto un approfondito dibattito sulle reali potenzialità del territorio 

che si è concluso, grazie al confronto tra gli esperti intervenuti, i rappresentati del dell'Amministrazione 

Comunale di Avezzano, Scurcola Marsicana, Magliano Dei Marsi, Tagliacozzo, Capistrello, con la necessità 

di riscoprire e rivalutare il territorio dei piani Palentini. Nel Convegno erano presenti anche il Consigliere 

Nazionale degli Agrotecnici e socio fondatore dell’Associazione Palentinia ONLUS  l’ Agr. Franco Volpe,  

Dott.ssa Elettra DI CRISTOFANO Assessore con delega ai Servizi Socio Assistenziali e Tutela Ambientale del 

Comune di Scurcola Marsicana, Consiglieri e collaboratori del Collegio Provinciale degli Agrotecnici ed 

Agrotecnici Laureati di L’Aquila 

 

            

 


