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Care Amiche, 
 
è il momento di pensare alla programmazione dell’Inner Day 2020. 
La data ufficiale slitterà di due giorni, sarà domenica 12 gennaio invece del canonico 10 
gennaio, e la scelta di Battipaglia come città di elezione di questo importante evento ci 
rende felici. 
In questa occasione vogliamo mostrarvi una importante realtà dell’economia di Battipaglia 
e della intera piana del Sele: la coltivazione delle verdure a foglia da taglio.  
La coltivazione degli ortaggi a foglia da taglio (baby leaf) – rucola selvatica, lattughino, 
valerianella, spinacio, cicorino e bietola– destinati alla quarta gamma, è la prima parte di 
un articolato processo produttivo che inizia nel campo per continuare negli stabilimenti di 
lavorazione e confezionamento, fino ad arrivare alla vendita al dettaglio.  
Quest’anno la rucola della Piana del Sele ha ricevuto dalla commissione europea il 
marchio IGP e si è attestata al terzo posto come fatturato tra i prodotti a marchio simbolo 
del made in Italy dopo il grana padano e il parmigiano reggiano.   
La Rucola IGP è frutto di un'agricoltura di precisione, con l'impiego di microprocessori per 
irrigazione e raccolta, nonché tracciabilità totale del prodotto. È una produzione ad alta 
sostenibilità ambientale, con risparmio idrico, assenza di pesticidi, zero residui e crescita 
notevole produzione rucola "bio". Rappresenta un valore nazionale, con una 
collaborazione efficace tra Nord e Sud, che mettono insieme logistica e produzione di 
qualità. 
Noi socie del club di Battipaglia, nell’ottica della valorizzazione del nostro territorio e per 
mostrare un esempio di agricoltura sostenibile, abbiamo scelto per festeggiare 
l’anniversario della fondazione dell’Inner Wheel di proporvi la vista ad una azienda agricola 
4.0: Altamura Associazione di Produttori dove saremo ricevute dal loro personale 
specializzato che ci mostrerà l’intero ciclo produttivo dopo una breve relazione sulle attività 
che vengono svolte.  
Al termine della visita ci trasferiremo per il pranzo a Battipaglia all’Hotel Palace dove 
l’amica Lia ci farà assaggiare le prelibatezze della Piana del Sele. 
Le socie del club di Battipaglia sono desiderose di ospitarvi nel migliore dei modi ma 
hanno bisogno di conoscere il numero delle partecipanti per offrire un’accoglienza 
adeguata. 
Voi potrete aiutarci comunicando al più presto la vostra partecipazione. 
Per chi viene da lontano è previsto il pernottamento all’Hotel Commercio, come da scheda 
allegata. 
In seguito avrete il programma dettagliato dell’evento non appena avremo raccolto le 
adesioni che devono pervenire entro il 28 di dicembre.  
 

                                         Maria Landi Maria Landi Maria Landi Maria Landi     

                                                         Presidente Club di Battipaglia 
 


