
MARCHIO DI TUTELA PER LA COLTIVAZIONE DEI FAGIOLI 

Il giorno 13/11/2013 presso il Centro Civico di Paganica si è tenuta una riunione per discutere 

l'ottenimento del marchio di tutela per la coltivazione dei fagioli nelle aree irrigue dei fiumi Vera e 

Aterno. Sono intervenuti cittadini di San Gregorio, Paganica e Onna, oltre al Dott. Donato Silveri (ex 

Arsa, oggi Regione Abruzzo). Il contatto è in corso anche con cittadini di Fossa. 

Si è parlato di: pratiche di coltivazione, particolarità delle diverse specie, processi simili avviati altrove 

per gli stessi o diversi prodotti, modalità di impostazione del percorso di riconoscimento del marchio 

locale. 

Sono state  escluse possibilità di richiedere: 

- DOP per i proibitivi costi di mantenimento; 

- IGP per il fatto che impone di svolgere solo una fase del processo (anche solo confezionamento) nella 

zona d'interesse e risulta quindi scollegata dal territorio. 

La proposta da parte del Dott. Silveri è stata quella di un procedimento tecnico-amministrativo di 

recente introduzione, il MARCHIO COLLETTIVO GEOGRAFICO (MCG), che individua un areale il cui 

perimetro potrà essere da noi circoscritto, all'interno del quale dovranno essere coltivate le diverse 

varietà. 

Il "bollino" potrà contenere, oltre che la denominazione della varietà (es. fagioli a olio, fagioli bianchi, 

fagioli tondini, fagioli bianchi di Paganica etc...) anche l'indicazione della precisa zona di coltivazione (es. 

piana dell'Aterno-Onna; Le Piane-San Gregorio, Piana dell'Aterno-Fossa, Le Bricce- Paganica, Le Bricce- 

San Gregorio, Le Bricce- Onna etc...) in maniera da non deludere le legittime aspettative di ciascuno. 

I costi ipotizzati per analisi di determinazione del genotipo e/o range di prove organolettiche sono di 7-

8.000 € ma assolutamente ancora da accertare. 

La titolarità della richiesta del marchio spetterebbe ad una associazione di produttori (commercianti e/o 

hobbisti) che può anche essere già esistente. 

Data per assodata l'autonomia commerciale di ogni associato, si è discusso sull'opportunità che la stessa 

associazione possa commerciare il prodotto, mettendo in rilievo l’esigenza di definire modi e limiti di 

tale attività.  

Con l'obiettivo principale della tutela e conservazione del nostro prodotto, e nel contempo delle 

caratteristiche ambientali che ci consentono di ottenerlo, l'ottimo sarebbe raccogliere le adesioni, oltre 

che degli imprenditori, del grosso serbatoio costituito dagli hobbisti (centinaia) senza i quali l'iniziativa 

non avrebbe la forza di decollare, anche per i costi, che, spalmati, insieme al sostegno degli organismi 

associativi, divengono invece sopportabili. 

E' necessario che chi può ci fornisca informazioni sugli oneri di qualsiasi tipo, gravanti sugli hobbisti, nel 

caso in cui decidessero di commercializzare il proprio prodotto, anche in quantità minime. 



Il Dott. Silveri ci fornirà i riferimenti legislativi del MCG per divulgarli a tutti gli interessati, studiarli e poi 

procedere, chiedendo anche il supporto della locale CCIAA. 

L'iniziativa, anche solo per la sua valenza culturale, andrebbe avviata e sostenuta in ogni modo. Se il 

nostro prodotto resterà "di nicchia" non sarà un male: avremo lavorato per la conservazione di una 

preziosa biodiversità, di cui diventeremo ufficialmente custodi e conservatori, insieme al suo ambiente 

ospite. Se poi i coraggiosi rari imprenditori agricoli locali potranno beneficiarsene in fatto di ritorno 

pubblicitario ed economico, tanto meglio. 


