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Abstract intervento 34° Convegno Internazionale di Agr. 
Biodinamica 
Il presente studio mette in mostra l’approccio partecipato nella comunità di Anacapri nel 
recuperare ampie zone di territorio degradato e abbandonato, una volta dedicato 
all’agricoltura (Olivo, Legumi, Vite e Ortaggi) ed ora colonizzato dalla macchia 
mediterranea e preda di ogni tipo di speculazione.  In questi appezzamenti terrazzati, 
affacciati sul mare, l’associazione “L’Oro di Capri”, ha promosso una serie di iniziative 
che hanno avviato un percorso di recupero dei terreni, sui quali si è ripreso a coltivare 
l’olivo, coltura che ha da sempre caratterizzato il paesaggio del territorio nord-occidentale 
dell’Isola. Si sono inoltre coinvolti i ragazzi delle scuole nel ripristino di queste zone 
piantando nuove piante di Olivo e di Macchia mediterranea. 

 L’associazione “L’Oro di Capri” nasce nel 2013 ed ha come scopo principale la 
tutela delle piante di olivo e di tutte le superfici olivetate dell’isola; l’associazione oggi 
vanta circa 50 soci proprietari di fondi olivetati e diversi soci sostenitori; il percorso è 
iniziato coinvolgendo i singoli proprietari associati, in attività formative quali corsi di 
assaggio di olio,  corsi di potatura, assistenza tecnica alla produzione e altre iniziative; 
l’associazione ha anche provveduto all’acquisto di mezzi tecnici per la coltivazione e la 
raccolta messi a disposizione di tutti i soci. Nel 2015, si sono avuti i primi frutti dello sforzo 
degli associati con un buon raccolto e soprattutto con un prodotto di ottima qualità, tanto 
che uno degli oli prodotto sull’isola ha ricevuto un riconoscimento dalla Guida agli 
Extravergini di Slow Food Editore. 

  Alla produzione olivicola si è anche accompagnata una oculata gestione del 
territorio, con una serie di iniziative dall’alto valore ambientale: il riutilizzo dei residui di 
potatura come “Compost” per integrare la sostanza organica sottratta al terreno con la 
produzione; il ripristino dei muri a secco e il recupero delle cisterne per un’adeguata 
gestione delle acque meteoriche, impiegate poi nei periodi di stress idrico delle piante. 

 Pertanto partendo da un’analisi della vegetazione, si illustreranno tutti gli interventi 
e le azioni che hanno portato alla realizzazione di un “sogno”! Riportare la produzione 
dell’olio a Capri gestendo in maniera sostenibile il paesaggio dell’isola. 

 


