












Costituito a Filiano il Comitato di Solidarietà 

Un sostegno per le persone 
e i nuclei familiari in difficoltà

Il sindaco di Filiano ed il comitato

Tra le iniziative
rientra anche

l’organizzazione
di eventi di
solidarietà

FILIANO - Sabato scorso,
presso la sala consiliare del
Comune di Filiano, alla pre-
senza del Sindaco France-
sco Santoro e del notaio Vi-
to Pace è stato costituito il
“Comitato di solidarietà”.

La sua funzione princi-
pale è di adottare una se-
rie di interventi a sostegno
delle persone e dei nuclei
familiari che versano in si-
tuazioni di grave bisogno,
promuovendo iniziative
rivolte a sensibilizzare ed
attivare la collaborazione
della cittadinanza filiane-
se. In particolare, il Comi-
tato dovrà coordinare e
mettere in rete sul territo-

rio comunale le varie risor-
se al fine di poter dare ri-
sposte concrete alle situa-
zioni di bisogno che vengo-
no sottoposte dai cittadini
bisognosi. Il Comitato ha,
inoltre la finalità di crea-
re una struttura capace di
dare concreti sussidi una
tantum e limitati al tempo
strettamente necessario
per il superamento di quel-
le problematiche che non
rientrano nell’ambito del-

l’intervento istituzionale.
“La costituzione di que-

sto Comitato rappresenta
la continuità all’attenzione
che abbiamo sempre dedi-
cato alle situazioni di disa-
gio sociale all’interno del-
la nostra comunità” ha af-
fermato l’assessore alle
Politiche Sociali Carmela
Monaco.

Tra le iniziative del Co-
mitato rientra l’organizza-
zione di eventi di solidarie-

tà e momenti di scambio e
d’informazione volti a sen-
sibilizzare l’opinione pub-
blica verso le situazioni di
sofferenza e di difficoltà.

Oltre al Comune di Filia-
no, fanno parte del Comi-
tato di solidarietà la Parroc-
chia “Maria SS del Rosa-
rio”, la Parrocchia “N.S.G.C
Crocifisso”, la locale Asso-
ciazione Pro Loco, l’Asso-
ciazione Culturale “La Fur-
micula”, l’Associazione
“Protezione civile” di Filia-
no - Gruppo Lucano, l’Avis
Comunale di Filiano, l’As-
sociazione “ANSPI l’Ar-
ca” e la “Società di Mutuo
Soccorso” di Filiano.

Nei giorni scorsi la mnanifestazione a carattere internazionale. La soddisfazione dell’Ara Basilicata 

La frisona lucana strappa applausi 
Importante riconoscimento per l’allevamento di Francesco Bitorsoli a Montichiari

La frisona che ha ottenuto il riconoscimento

POTENZA - Importante
affermazione di un alleva-
mento lucano “MA. BI.
Farm di Bitorsoli France-
sco alla manifestazione  a
carattere internazionale “
Dairy Show 2017- 16°Eu-
ropean Open Holstein
Show”, organizzata a
Montichiari (Bs) dal 17 al
20 febbraio scorso dall’As-
sociazione Nazionale Al-
levatori Bovini di Razza
Frisona, a testimonianza
del grande lavoro  di mi-
glioramento genetico svol-
to dagli allevatori lucani.

La manifestazione “16°
European Open Holstein
Show” ha visto la presen-
za di un numero elevato
di animali partecipanti (ol-
tre 150) con un incredibi-
le livello morfologico dei
soggetti che hanno sfila-
to nel ring nelle varie ca-
tegorie.

Giudice della manifesta-
zione è stato il canadese
Thierry Jaton.

Buoni sono stati i risul-
tati ottenuti dai soggetti
presentati  dall’alleva-
mento lucano MA. BI.
Farm di  Francesco Bitor-
soli ed in particolare del
soggetto  Ma. Bi. Farm
Doorman Tynba che  si è
classificato 1° nella cate-
goria : 6 - giovenche da 21
a 24 mesi e che  ha rice-
vuto anche la Menzione
d’onore Manze e Gioven-
che

L’azienda Agricola MA.
BI. Farm di Bitorsoli
Francesco si  è classifica-
ta  al 4° posto  nella “Clas-
sifica Finale Allevatori”.

“Questo  lusinghiero ri-
sultato ottenuto in una co-
sì prestigiosa manifesta-
zione a  carattere interna-
zionale è  il frutto del co-

stante lavoro di selezione
operato in Basilicata gra-
zie al lavoro e alla passio-
ne degli allevatori in que-
sto affiancati dall’ Asso-
ciazione Regionale Alleva-
tori della Basilicata che
fornisce loro servizi di
Consulenza Tecnica. 

Per questo, ed in qua-
lità di presidente del-
l’ARA di Basilicata,  espri-
mo la massima soddisfa-
zione per questo impor-
tante riconoscimento ot-
tenuto dall’allevamento
Ma Bi Farm ed il più vi-
vo apprezzamento al-
l’azienda per il lavoro di
selezione effettuato in
questi anni; apprezza-
mento rivolto al suo tito-
lare Francesco Bitorsoli ed
ai 2 figli Settimio e Fran-
cesca che con grande
passione svolgono questo
meraviglioso ma duro la-
voro. Questo il commen-
to rilasciato a margine del-
la manifestazione dal pre-
sidente dell’ARA della
Basilicata Palmino Ferra-
mosca.

“Questo riconoscimen-
to - spiega l’allevatore  Set-
timio Bitorsoli - ci rende
orgogliosi e ci spinge a fa-
re sempre meglio il nostro
lavoro. Questo traguardo
è stato possibile raggiun-
gerlo anche grazie a
quanti in tutto questo
tempo ci sono stati vicini.
Per questo voglio ringra-
ziare alcune persone che
hanno avuto il ruolo di

mentore in questo mio
cammino lavorativo: mio
padre, il Dott. Vincenzo Li-
borio Toce, Antonio Colec-
chia e l’ARA della Basili-
cata per il supporto tecni-
co che ci ha sempre for-
nito, facendo si che i risul-
tati cosi prestigiosi si
siano potuti raggiunge-
re”.

“Un altro riconosci-
mento che si aggiunge al
grande lavoro che in que-
sti anni è stato fatto per
il miglioramento geneti-
co dei capi negli alleva-
menti di Basilicata, assi-
stiti dall’ARA. I miei
sinceri complimenti - spie-
ga l’assessore alle Politi-
che agricole e forestali del-
la Regione Basilicata, Lu-
ca Braiaall’azienda Agri-
cola MA. BI. Farm di Bi-
torsoli Francesco per que-
sto traguardo che inorgo-
glisce tutto il comparto re-
gionale e che deve spinge-
re ogni allevatore a con-
tinuare ad operare per ot-
tenere capi che sempre di
più anche dall’estero ora-
mai ci invidiano.”

Equiturismo International
punta sulle Cascate di San Fele
POTENZA - Nei giorni scorsi Equiturismo Inter-
national ha incontrato istituzioni e associazioni del-
la cittadina Sanfelese per discutere sul tema “Svi-
luppo dell’Equiturismo e del Turismo Rurale”. Al
dibattito hanno partecipato il Sindaco Donato Sper-
duto, il direttore dell’Apt regionale di Basilicata
Mariano Schiavone, il presidente del Movimento
Culturale LSB (lavoro e sviluppo per la Basilica-
ta) Donato Covella, l’imprenditore locale Alfredo
Carlucci titolare di Casevacanza La Costa del So-
le, e le Associazioni Locali, tra cui “U uattennie-
re” presidente Michele Sperduto. “Già nel 2011 or-
ganizzammo - spiega il presidente dell’Associazio-
ne Equiturismo International, Salvatore Summa
un viaggio a cavallo presso le Cascate di San Fe-
le. Sei anni fa il fenomeno Cascate era ancora agli
albori e nessuno si sarebbe mai immaginato una
così forte e veloce crescita del sito naturalistico,
che oggi conta presenze per oltre 50.000 / annue.
I risultati sono così tangibili solo quando a vole-
re la crescita di un territorio sono proprio le As-
sociazioni in rappresentanza dei cittadini, e qui è
il caso di U Uattenniere, che con il suo impegno e
tenacia quotidiana e con poco sperpero di denaro
pubblico riesce a valorizzare al meglio quello che
il proprio paese offre, senza inventarsi nulla, sem-
plicemente promuovendo una natura incontami-
nata come quella delle Cascate. Da apprezzare inol-
tre l’attenzione del direttore dell’Apt che ha sem-
pre mostrato interessamento e sostegno per
quanto di competenza, per tutte quelle realtà con
voglia di crescere come quella Sanfelese”. L’Asso-
ciazione Equiturismo International sta investen-
do molto sul turismo equestre, una delle più re-
centi esperienze da non dimenticare è certamen-
te il viaggio a cavallo sui sentieri dei briganti, viag-
gio da Potenza a Roma durato ben 20 giorni. Il tu-
rismo equestre è una delle poche attività turisti-
che realmente ecosostenibili, la cui pratica può rap-
presentare un’opportunità per valorizzare storia,
cultura, e turismo dei territori e una possibilità di
sviluppo economico, in particolare per le aree in-
terne. A cavallo vengono percorsi e riscoperti an-
tichi sentieri, molti dei quali sono stati oggi abban-
donati, che una volta erano vere e proprie vie di
comunicazione, per questo conservano un gran-
de valore storico e culturale.

Resiste il carnevale contadino
POTENZA - Il Carnevale, legato ai riti dell’antica cul-
tura contadina, da noi resiste rispetto a quello con-
sumistico e modaiolo e pertanto va sempre più effi-
cacemente caratterizzato quale evento di recupero di
tradizioni popolari e al tempo stesso opportunità di
rilancio dell’alimentare tipico e di qualità, di cui le pro-
duzioni suinicole trasformate sono la più genuina
espressione. Ad evidenziarlo sono Turismo Verde e
Cia sottolineando che gli impulsi ancestrali più pro-
fondi della civiltà agropastorale emergono in tutta
la loro spettacolarità, conservando alcune delle tra-
dizioni più complesse e codificate del Mezzogiorno,
le cui radici più profonde pare giungano fino ai riti
pre-greci – connessi al risveglio della natura – e a quel-
li romani, rispettivamente i “Baccanali” e i “Saturnali”.
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I FATTI DEL GIORNO

L’iniziativa, avviata dall’Ara, ha subito visto la generosa adesione del sistema allevatoriale lucano

Una maratona di solidarietà
Partito da Oppido il primo convoglio (126 quintali di fieno) per gli allevatori terremotati

OPPIDO LUCANO- E’ par-
tito martedì da Oppido Lu-
cano un convoglio con 126
quintali fieno offerto dagli
allevatori della zona che
raggiungerà l’azienda dei
Fratelli Ruffilli, momenta-
neamente trasferitasi nel-
l’agro di Forlì, in Emilia Ro-
magna, a seguito del crol-
lo della propria stalla nel-
le Marche durante il recen-
te terremoto. A questo pri-
mo invio di fieno, frutto di
una raccolta coordinata
da Giuseppe Basilio, com-
ponente della Giunta del-
l’Ara, ne seguiranno altri
nelle prossime settimane da
altre aree della nostra re-
gione, grazie alla bella ga-

cata - Emergenza Terremo-
to, finalizzato a raccoglie-
re fondi da destinare alle zo-
ne terremotate.

La scelta di dilazionare
nel tempo l’invio degli aiu-
ti è stata concordata con le
Associazioni Allevatori del-

le aree colpite dal sisma e
con l’Aia, che coordina le
operazioni di raccolta, in-
vio e distribuzione degli aiu-
ti, in considerazione del fat-
to che l’emergenza è desti-
nata -purtroppo- a durare
e pertanto la gara di soli-

darietà dovrà assumere i
connotati di una lunga ma-
ratona. Il presidente del-
l’Ara della Basilicata, Pal-
mino Ferramosca, presen-
te alla partenza di questo
primo convoglio, ricorda
come sia “viva la memoria

in tutti noi del terremoto
che colpì la nostra Basili-
cata e la tanta solidarietà
che ci fu manifestata in
quell’occasione con l’invio
di contributi e beni indi-
spensabili per lo svolgimen-
to quotidiano del nostro la-

dopo l’evento sismico del-
lo scorso agosto, l’Ara si era
immediatamente mobili-
tata, attivando un conto cor-
rente dedicato c/o Poste Ita-
liane, avente le seguenti co-
ordinate: n.1035372927
intestato ad A.R.A. Basili-

continueranno a dare alle
popolazioni colpite affinché
la ripresa economica sia
possibile proprio partendo
dal settore primario». (Nel-
la foto allevatori con Giuseppe Ba-
silio componente Giunta Ara Ba-
silicata)

ra di solida-
rietà avviata
dall’Ara di
Basilicata e
che ha subi-
to visto la
generosa
adesione del
sistema alle-
vatoriale lu-
cano. Infatti,
già subito

nianza di
grande soli-
darietà e
umanità da
parte del po-
polo luca-
no». «Rin-
grazio gli al-
levatori di
Basilicata -
ha detto - per
l’apporto che

voro di allevatori. Con que-
sti piccoli gesti, volgiamo
esprimere la nostra vicinan-
za ai tanti allevatori che a
distanza di mesi si trovano
costretti ancora ad opera-
re in condizioni estrema-
mente precarie. Emblema-
tica la storia della famiglia
Ruffilli che riceverà questo
nostro primo segno di so-
lidarietà, costretta a delo-
calizzare la propria azien-
da in Romagna per man-
canza di strutture dove po-
ter continuare la loro atti-
vità di allevatori”. In pro-
posito l’assessore regio-
nale all’Agricoltura, Luca
Braia, ha voluto sottolinea-
re «l’ennesima testimo-
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Alle mostre cui ha partecipato l’Ara Basilicata con le sue aziende a Noci e Bastia Umbra

I capi della zootecnica lucana 
fanno il pieno di riconoscimenti

I FATTI DEL GIORNO

POTENZA- Si è conclusa
con un bilancio positivo
per gli allevatori  lucani,
l’11^ Mostra Interregiona-
le dei bovini da latte di raz-
za Bruna e Frisona italia-
na che si è svolta a Noci
(Ba) nei giorni 25-27 mar-
zo. Una tre giorni dedica-
ti all’allevamento ed alle
produzioni meridionali di
queste due razze a cui ha
partecipato anche l’Ara di
Basilicata. 

Una manifestazione,  or-
ganizzata dall’Ara della
Puglia, che ha avuto, co-
me momenti centrali: la
Mostra Interregionale dei
bovini da latte iscritti ai  Li-
bri genealogici della Fri-
sona Italiana e della Bru-
na; la vetrina Italialleva
delle razze e specie alleva-
te in Puglia, con l’esposi-
zione di  ovicaprini delle
razze Altamurana, Jonica,
Gentile di Puglia, Leccese,
Comisana e Garganica, bo-
vini di razza Marchigiana,
Romagnola, Podolica, Pez-
zata Rossa Italiana, Li-
mousine e Jersey, cavalli
Murgesi ed asini di Mar-
tina Franca; numerosi in-
contri tecnici ed un conve-
gno sul tema “Servizi in-
novativi per una moderna
zootecnia”.

E’ nell’ambito della mo-
stra della razza Frisona
Italiana che vi sono stati
importanti riconoscimen-
ti conseguiti dall’Azienda
Agricola Zootecnica Postic-
chia Sabelli di Lavello, che
ha ottenuto il titolo di Cam-
pionessa vacche della mo-
stra e quello di Miglior
mammella con “Posal Ro-
yalist Olimpia”, oltre a
quello di Riserva con “Po-
sal Acme Donna” e, anco-
ra, la Menzione d’Onore
vacche con “Posal Bolton
Melissa” e quello di Cam-
pionessa Vacche Adulte

con “Posal Lheros Olim-
pia”. La classifica alleva-
tori, ha visto, poi, piazzar-
si al terzo posto l’azienda
Ma.Bi. Farm di Bitorsoli
Francesco di Grumento
Nova che ha ottenuto inol-
tre il titolo di Campiones-
sa Riserva Vacche Giova-
ni, Miglior Mammella e 1^
Classificata Categoria Pri-
mipare Junior  con il sog-
getto “MA BI Farm Abso-
lute Kelly R”.

Nella mostra della  raz-
za Bruna, l’azienda Az
Agr. Lufer di  Ferramosca
Palmino di Tramutola ha
conseguito il titolo di 2^
Miglior Allevamento; inol-
tre con il soggetto “Lufer
Payssli Milka”  ha ottenu-
to il titolo di Campiones-
sa  Categoria Vacche in lat-
tazione fino a 30 mesi e Mi-
glior Soggetto per geneti-
ca, con i soggetti “Lufer
Medwin Mora” Miglior
Soggetto per genetica Ca-
tegoria Manze da 16 a 20
mesi e “Lufer Zelig Gioia”
Miglior Soggetto per ge-
netica e produzione Cate-
goria Vacche in lattazione
produttive e longeve,  men-
tre l’azienda Fortunato
Giovanni di Marsiconuo-
vo con il soggetto “Police

Paprika” ha ottenuto il 4^
posto Categoria Vacche in
lattazione fino a 30 mesi.

Nella Categoria  Vacche
in lattazione oltre 5 anni,
il soggetto “Radi Farm Oli-
va” dell’azienda Radesca
Antonio di Moliterno è ri-

sultato Miglior Soggetto
per genetica e produzione.
Altra soddisfazione, alla
presenza lucana nella ma-
nifestazione di Noci, è ve-
nuta dall’ambito studente-
sco, durante la 1^ edizio-
ne (per le regioni del Mez-

zogiorno) della Gara di
Giudizio riservata agli
studenti degli istituti tec-
nici e professionali del-
l’Agricoltura. 

Una gara (organizzata
dall’Associazione Italia-
na Allevatori in collabora-

zione con l’Associazione
Nazionale Allevatori Fri-
sona Italiana e l’Associa-
zione Nazionale Allevato-
ri razza Bruna) che ha vi-
sto la partecipazione di
quattro istituti con ben set-
te squadre in campo, con
una presenza complessiva
- nel ring e sulle tribune -
di circa 250 studenti, ac-
compagnati dai loro do-
centi. 

Ebbene, al primo posto
si è classificata la squadra
dell’Istituto Tecnico Agra-
rio Statale “Villa d’Agri” di
Marsicovetere che, sotto lo
sguardo attento dei giudi-
ci Corrado Zilocchi (per la
razza Frisona Italiana) e
Vito Gentile (razza Bruna),
si è cimentata nella valu-
tazione di alcuni capi pre-
senti alla manifestazione.
Essi, parteciperanno ora,
il prossimo 7 aprile, alla

finale nazionale in pro-
gramma a Trento.

Ulteriori conferme e ri-
conoscimenti agli alleva-
tori lucani sono giunti dal-
la  Mostra Interregionale
dei bovini da latte di raz-
za Frisona Italiana, tenu-
tasi il 1° aprile nell’ambi-
to della 49^ manifestazio-
ne AgriUmbria a Bastia
Umbra (PG). 

Ad essere premiate so-
no state le stesse aziende,
con  Posticchia Sabelli che,
oltre ad essersi classifica-
ta come 1^ Espositore
della Mostra, nell’ambito
delle varie categorie ha
conseguito, con i propri ca-
pi, i seguenti riconosci-
menti: Campionessa Riser-
va Vacche Mostra, Menzio-
ne d’Onore Vacche adulte,
1^ Classificata Categoria
Primipare senior, 1^ Clas-
sificate Categoria Vacche
di 6 anni ed oltre  con 3 -
4 parti e con oltre 5 par-
ti. 

All’Azienda Ma Bi Farm
di Francesco Bitorsoli so-
no stati assegnati: Menzio-
ne d’Onore Vacche, Men-
zione d’Onore Manze e Gio-
venche, Menzione d’Ono-
re Vacche giovani, Cam-
pionessa Vacche giovani,
1^ Classificata Categoria
Vitelle, 1^ classificata Ca-
tegoria Primipare Junior,
1^ classificata Categoria
Vacche 3 anni senior.

All’interno  della mani-
festazione AgriUmbria,
inoltre, è stata organizza-
ta anche una esposizione
dei bovini da carne a cui
hanno preso parte le azien-
de: Pafundi Giovanni di
Acerenza (PZ) e Riccardi
Clara di Matera ed una di
ovini con la presenza de-
gli allevamenti Rocco Lioy
di Palazzo San Gervasio e
Sabino Francesco di Veno-
sa (PZ).

All’interno  della manifestazione
AgriUmbria, inoltre, è stata

organizzata anche una esposizione
dei bovini da carne a cui hanno
preso parte diverse realtà lucane 

tra bovini ed ovini

Aree Protette nuova frontiera del turismo 
sostenibile protagoniste durante la Bit

La sede
dell’Ente
Parco del
Pollino

ROTONDA - Si punta sul tu-
rismo montano e naturali-
stico, si dà sempre più spa-
zio alle opportunità che le
Aree Protette presenti in Ca-

labria offrono allo sviluppo
del turismo in una regione
che ha necessità di diversi-
ficare e destagionalizzare
l’offerta. Durante la Bit, l’im-

portante borsa internazio-
nale del turismo appena
conclusasi ed evento cata-
lizzatore di buyer e opera-
tori del settore provenien-

ti da tutto il mondo, i Par-
chi sono stati protagonisti
durante le iniziative presen-
tate nello stand messo a di-
sposizione dalla Regione Ca-
labria.

Per le Aree Protette Na-
zionali erano presenti il Pre-
sidente dell’Ente Parco Na-
zionale dell’Aspromonte e
Coordinatore di Federpar-
chi Calabria Giuseppe Bom-
bino e il Presidente dell’En-
te Parco Nazionale del Pol-

lino e Componente della
Giunta di Federparchi Do-
menico Pappaterra. 

Nell’ambito dei diversi in-
contri cui Bombino e Pap-
paterra hanno partecipato,
sono stati proposti nuovi iti-
nerari, attività culturali e
sportive, percorsi enoga-
stronomici e a carattere
esperienziale che si posso-
no “vivere” nei parchi del-
la Calabria. E’ stato eviden-
ziato come le Aree Protette

rispondano ad una do-
manda turistica sempre
più esigente e consape-
vole, volta alla ricerca
di esperienze diversifi-
cate che includano la i
sistemi costiero e mon-
tano in un itinerario in-
tegrato.

In tale contesto è sta-
to inoltre ribadito come
sia importante valoriz-
zare i nuovi itinerari
“A2 per il turismo”
(Autostrada del Medi-
terraneo) promossi da
Anas e che prevedono,
tra le altre, anche la “Via
dei Parchi”.

“Siamo orgogliosi di
poter presentare un’of-
ferta turistica che in-
contra l’interesse degli
operatori del settore - ha
commentato il Presi-
dente del Parco del-
l’Aspromonte Giuseppe
Bombino-. Essa incro-
cia i principi legati al-
la sostenibilità, alla
conservazione e valoriz-
zazione della natura, al-
l’attenzione verso l’ospi-
talità diffusa, agli sport
montani, alla possibili-
tà di fare esperienze
concrete e di vivere il
territorio secondo una
visione multidimensio-
nale. L’attività comune
che da qualche anno
contraddistingue l’azio-
ne dei parchi Calabre-
si, sotto il coordinamen-
to Federparchi Cala-
bria, ha consentito di
creare una rete e un’im-
portante sinergia che
ha dato vita ad una sta-
gione di valorizzazione
e di crescita dell’offer-
ta delle Aree Protette in
modo costante e colle-
gato. Insieme al presi-
dente Pappaterra, com-
ponente della Giunta di
Federparchi, abbiamo
inoltre lavorato per raf-
forzare la rete e compor-
re un’offerta maggior-
mente attrattiva lungo
l’Appennino calabre-
se.” “Nuovi ed impor-
tanti stimoli contraddi-
stinguono il nostro la-
voro congiunto – con-
ferma il Presidente del
Parco del Pollino Dome-
nico Pappaterra - Siamo
ancora una volta insie-
me per presentarci nel
panorama internazio-
nale come sistema del-
le Aree Protette calabre-
si. Questo approccio
esalta il carattere di una
Regione che intorno al
valore della conservazio-
ne della Natura e della
Biodiversità vuole co-
struire un nuovo model-
lo di sviluppo, anche
economico.
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Prima classificata nella categoria Tori da 16 a 24 mesi. Ferramosca (Ara): “Fieri degli allevatori lucani”

Bufaline lucane di alta qualità
Nella X Mostra nazionale di Caserta sugli scudi i capi della società La Marchesa di Lavello
LAVELLO - Nei giorni
scorsi a Caserta, in occa-
sione della Fiera agrico-
la di San Marco Evange-
lista si è svolta la X° Mo-
stra nazionale della bu-
fala mediterranea italia-
na. Manifestazione orga-
nizzata dall’Associazione
nazionale allevatori del-
la specie bufalina con il
patrocinio del Ministero
delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali. La
manifestazione, punto
di riferimento per la zoo-
tecnia meridionale, ha of-
ferto agli operatori del
settore la possibilità di
confrontarsi sui risulta-
ti ottenuti dal migliora-
mento genetico del bestia-
me bufalino, con tecniche
di allevamento che sem-
pre più ottimizzano le ri-
sorse naturali e ambien-
tali. Hanno preso parte
alla manifestazione espo-
sitori con circa 100 sog-
getti iscritti al Libro ge-
nealogico della specie
bufalina provenienti da
diverse provincie e regio-
ni di Italia. A rappresen-
tare la Basilicata l’alleva-
mento “Società agricola
La Marchesa s.r.l.” di La-
vello della famiglia Maz-
zarelli che, con i sui 4 ca-
pi esposti, ha ben figura-
to al cospetto degli alle-
vamenti “storici” della
Bufala mediterranea del-
l’area D.O.P. Tredici sono
state le categorie  in mo-
stra. I soggetti presenta-
ti dall’azienda Società
agricola “La Marchesa
s.r.l.” sono risultati: ca-
tegoria 03 – tori da 16 a
24 mesi con chitarrid’: 1°
classificato - campione
della categoria; nella ca-
tegoria 05 – tori oltre i 36
mesi pescarello: 3° clas-
sificato; nella categoria
08 – bufale in lattazione
da 60 a 72 mesi con ni-
colina 2° classificata co-
me miglior genotipo e in-
fine nella categoria 09 –
bufale in lattazione da 72
mesi a 10 anni con me-
lissa 3° classificata. Risul-
tati, quelli ottenuti dal-
l’azienda La Marchesa in
questa manifestazione,
che dimostrano ancora
una volta l’ottimo livello
raggiunto da questa
azienda che grazie all’im-
pegno di due giovani fra-
telli Elisabetta e Luigi
“con la passione per gli
animali” hanno portato

avanti un discorso fonda-
to sull’alta qualità del lat-
te bufalino che, lavorato
con competenza e passio-
ne dai cugini Francesco
e Andrea, conduce alla
realizzazione di prodotti
caseari che uniscono al-
l’alto valore nutritivo un
modus del tutto origina-
le di accostarsi a questo
tipo di alimenti intesi co-
me espressione di alte
competenze acquisite in
questo settore. E qui bi-
sogna sottolineare l’im-
pegno profuso dai Maz-
zarelli che hanno avuto
la sapienza di rendere
complementari le loro
competenze con l’espe-
rienza pluridecennale
conquistata sul campo
dai decani dell’azienda  i
fratelli Mauro e Pasqua-
le che hanno potuto con-
tare sull’impegno dei fi-
gli per arrivare ai lusin-
ghieri risultati che sono
stati raggiunti sia nel
comparto della “trasfor-
mazione” che di quello
commerciale. “I risulta-
ti sin qui ottenuti mi ren-
dono orgoglioso delle
nostre famiglie, questa la
dichiarazione  a margi-
ne della manifestazione
da parte del signor Mau-
ro, che poi ha prosegui-
to affermando che se ta-
li risultati sono stati pos-
sibili è anche grazie al co-
stante lavoro di selezio-
ne operato in Basilicata
da parte dei singoli alle-
vatori con il supporto tec-
nico fornito dall’Ara del-
la Basilicata. E’ comun-
que un imperativo cate-
gorico quello di non di-
sperdere le competenze
finora acquisite ed e’ no-
stro dovere cercare di af-
finare sempre al meglio
le metodologie che porta-
no a creare i nostri pro-
dotti e a presentarli al
pubblico con le più’ sane
caratteristiche”. Soddi-
sfatto per i tanti ricono-
scimenti ottenuti dagli al-
levamenti lucani nelle va-
rie manifestazioni na-
zionali il presidente del-
l’Ara della Basilicata Pal-
mino Ferramosca che
così ha commentato:
“L’allevamento bufalino
in Basilicata con i sui cir-
ca 2.000 capi allevati
nelle 6 aziende presenti
sia in  provincia di Poten-
za sia in quella di Mate-
ra, consistenza ridotta ri-

questo primo scorcio di
quest’anno rende tutti
noi allevatori lucani or-
gogliosi e fieri dei risul-
tati raggiunti dalla zoo-
tecnica lucana in materia
di miglioramento gene-
tico che sempre più si co-
niuga con il migliora-
mento della qualità del-
le produzioni e con l’ap-
prezzamento unanime
dei prodotti lattiero casea-
ri realizzati”.

spetto alla grande realtà
nazionale della bufala
mediterranea ma di alta
qualità,  ormai è una re-
altà ed i risultati ottenu-
ti dall’azienda la Marche-
sa in questa manifesta-
zione nazionale ne sono
una ulteriore conferma.
I tanti riconoscimenti
ottenuti dagli allevamen-
ti lucani nelle varie ma-
nifestazioni a carattere
nazionale tenutesi inUn bufalo dell’azienda lavellese

Ieri i funerali dell’uomo ad Atella. Feriti anche 3 nipoti: due in modo grave

Famiglia distrutta nel Foggiano
Suocero e nuora morti in seguito a uno scontro tra un’Alfa e un’Opel
ATELLA - Non ce l’ha fatta la 33en-
ne Giusy Seguino, la donna origi-
naria di Giugliano (Na) ma resi-
dente a Dragonetti, frazione di Fi-
liano (paese del marito) che dome-
nica mattina era a bordo dell’Al-
fa Romeo quando si è scontrata a
Foggia con una Opel in via Don
Luigi Orione, sulla provinciale per

Ordona. Ricoverata presso gli
Ospedali Riuniti di Foggia in gra-
vissime condizioni, è morta ieri.
Il bilancio delle vittime si aggra-
va e sale così a due. In seguito al
terribile incidente, era morto sul
colpo il suocero Aldo Mariettini,
nonno dei tre bambini rimasti fe-
riti. Dei tre, due maschietti sono

ricoverati in terapia intensiva, fe-
rite lievi per la bambina. I funera-
li di Mariettini si sono svolti ad
Atella ieri pomeriggio. Nell’inci-
dente il conducente dell’Opel era
rimasto leggermente ferito. Nel-
la stessa zona nel luglio del 2011
il ciclista Saverio Cassitti venne tra-
volto e ucciso da un’auto pirata.

L’impatto
tra l’Alfa e
l’Opel nei
pressi di
Foggia (foto
foggia-
today.it)
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MONTICCHIO IL COMITATO CHE PROMUOVE IL PROGETTO «MI SONO SOGNATO LA FUNIVIA» CHIEDE INTERVENTI ALLE ISTITUZIONIu

FRANCESCO RUSSO

l Nelle ultime settimane, c’è più attenzione da
parte dell’opinione pubblica nei confronti dei laghi di
Monticchio. Ci sono state le segnalazioni di un ope-
ratore turistico, per via della pericolosità di alcuni
alberi pericolanti, che potrebbero cadere in acqua
come è già accaduto a gennaio. Il problema dello stato
di abbandono dell’area è stato sollevato anche da
componenti politiche, fra cui il Movimento 5 Stelle,
che si è fatto promotore di una mozione approvata
nell’ultimo Consiglio regionale. Negli ultimi giorni,
inoltre, è nato il Comitato «Laghi di Monticchio 2019»,
che raccoglie cittadini del Vulture e rappresentanti
delle istituzioni dell’area Nord di Basilicata, e che
promuoverà «Mi sono sognato la funivia», un pro-
getto che intende «riaccendere i riflettori su una delle
mete turistiche più apprezzate della regione, ridando
dignità ai due laghi vulcanici e concentrando le at-
tenzioni non solo sulla condizione attuale ma anche
sulla programmazione futura». Tra le prime inizia-
tive dell’organismo, quella di dare una ripulita alle
aree intorno ai laghi, per ridare vita «all’antico per-
corso pedonale rimuovendo sterpaglie e alberi ca-
duti». Iniziativa analoga, quest’ultima, a quella già
messa in campo prima di Pasqua da un gruppo di
volontari del M5S. «L’area in questione - dicono dal
comitato Laghi di Monticchio 2019 - non necessita
della realizzazione di un grande attrattore, anche se
la funivia potrebbe essere uno dei volani per il suo
rilancio. Ma sarebbe necessario che le istituzioni
garantissero almeno l’ordinaria amministrazione:
sistemazione delle piattaforme sul lago grande e della
passerella su quello piccolo, taglio dell’erba e delle
cunette, apertura dei bagni, taglio degli alberi caduti
e ricostruzione delle staccionate, manutenzione delle
strade. Questi interventi - sottolineano - dovrebbero
essere accompagnati dalla valorizzazione degli at-
trattori culturali che già insistono su Monticchio: il
Museo del Vulture, l’Abbazia di San Michele, il Parco
Archeologico di Sant’Ippolito». La politica, nel frat-
tempo, ha iniziato ad interessarsi alla questione con
maggiore fermezza.

Nell’ultima mozione approvata in Consiglio «si
impegna la giunta regionale a trovare nel più breve
tempo possibile una soluzione ai problemi di Mon-
ticchio mediante l’intervento degli enti che gesti-
scono la riserva naturale lago piccolo, dell’ente ge-
store della zona speciale di conservazione e della
Provincia di Potenza». «Riteniamo sia indispensa-
bile, in realtà - ha detto un ristoratore di Monticchio -
una mente pensante, nel senso di un manager capace
di rilanciare questi splendidi luoghi. Ad oggi con-
tinuiamo a sentirci abbandonati dalla politica, dalle
istituzioni. Per Monticchio solo promesse».

LAGHI DI
MONTICCHIO
A sinistra: una
veduta di uno
dei due bacini
lacustri.
A destra:
l’abbazia di
San Michele
con l’annesso
museo del
Vulture, tutto
patrimonio da
valorizzare

Adesso la mozzarella «parla» lucano
Grande successo dell’azienda La Marchesa alla mostra della bufala mediterranea di Caserta

LAVELLO QUALITÀ TOP PER L’ALLEVAMENTO LUCANO: TUTTI I CAPI PRESENTATI DALLA FAMIGLIA MAZZARELLI SONO ANDATI A PREMIOu

POTENZA PROMOSSO DAL LIONS CLUB CON IL LICEO ARTISTICO E MUSICALEu

Un convegno per conoscere
e affrontare i terremoti

l La giunta regionale, ha de-
liberato la presa d’atto dei nulla
osta dell’Agenzia per la Coe-
sione Territoriale, del Ministe-
ro delle Infrastrutture e dei tra-
sporti e dell’Anas, alla ripro-
grammazione di 1,37 milioni di
euro da destinare alla realiz-
zazione del terzo lotto dei lavori
della strada Rionero – Venosa –
Bradanica, collegamento svin-
colo di Rionero con la Melfi -
Potenza e la Bradanica. I fondi
sono rinvenienti da economie
conseguite sui lavori del quarto
lotto della medesima arteria.

L’intervento era stato solle-
citato alla Regione dalla Pro-
vincia di Potenza nello scorso
mese di marzo, con contestuale
indicazione delle economie di-
sponibili. La riprogrammazio-
ne delle risorse è stata possibile
considerato che gli interventi
rientrano nell’addendum al-
l'Accordo Programma Quadro -
settore Viabilità- del Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione, pe-
riodo 2000 - 2006.

Laghi, «un patrimonio unico
da valorizzare con azioni concrete»
Museo, abbazia e parco gli attrattori di maggior pregio dell’area

RIONERO IN VULTURE TREDICESIMA EDIZIONEu
Il «Certamen Fortunatianum»
al via su Paesaggi: natura e storia
La tre-giorni parte oggi. La conclusione sabato

DONATO DI LUCCHIO

l RIONERO IN VULTURE. Parte
oggi la tredicesima edizione del
Certamen Fortunatianum che ha
per obiettivo l’analisi molto attua-
le «I paesaggi: natura e storia».

La kermesse si tiene presso
l’Istituto d’Istruzione superiore
«Giustino Fortunato», struttura
del Campus sulla strada per Mon-
ticchio Laghi. I lavori saranno
aperti con i saluti della preside
Antonella Ruggeri, di Giuseppina
Cervellino della Fondazione For-
tunato, di Aurelia Sole Rettore
dell’ Unibas, di Nicola Valluzzi
Presidente Provincia di Potenza,
di Paola D’Antonio assessore Sas-
si e Patrimonio Unesco Matera, di
Luigi Di Toro sindaco di Rionero.

I lavori del Certamen 2017 si
articolerà in tre giorni: oggi, do-
mani e sabato 6 maggio.

Ai lavori odiernicoordinati da
Emanuela Di Palma referente re-
gionale Adi Sd interverranno Raf-
faele Nigro e Saverio Calia. Nel
pomeriggio performance di stu-

denti dell’istituto Fortunato.
Domani alle ore 9 i lavori coor-

dinati da Michela Costantino, sa-
ranno introdotti dai saluti di An-
na Piperno del Miur, Gerardo An-
tonio Pinto e Rachele Verrastro,
cui seguiranno interventi di Gino
Ruozzi dell’Università di Bolo-
gna, Antonio Rostagno della “Sa -
pienza” di Roma, Sandro Barba-
gallo dei Musei Vaticani, Dome-
nico Milito dell’UNIBAS, mentre
letture ad hoc saranno effettuate
dall’attore Luchino Giordana.

Nel pomeriggio visite guidate
nel territorio. Sabato 6 maggio i
lavori coordinati dalla Costanti-
no, saranno introdotti dai saluti
della preside Ruggeri, dal Sotto-
segretario di Stato alla PI Vito De
Filippo, da Claudia Datena della
Usr Basilicata. Interverranno:
Giulio Ferroni della “Sapienza”di
Roma, Vito Zagarrio della Univer-
sità Roma Tre. Seguirà la premia-
zione degli studenti che nella mat-
tinata di venerdì saranno impe-
gnati nello svolgimento di un ela-
borato sulla tematica proposta.

GIOVANNA LAGUARDIA

l Le bufale lucane fanno incetta di
premi in Campania. Proprio nella pa-
tria del bruno bovino, noto per la suc-
cosa mozzarella che si ricava dal suo
latte, l’allevamento lucano ha dimo-
strato tutta la sua qualità. Protagonista
dell’exploit alla X Mostra Nazionale
della Bufala Mediterranea Italiana,
che si è svolta a Caserta, è stata l’azien -
da agricola «La Marchesa s.r.l» di La-
vello. La manifestazione è stata orga-
nizzata dall’Associazione nazionale al-
levatori della specie bufalina con il pa-
trocinio del Ministero delle Politiche
Agricole. Si sono dati appuntamento a
Caserta espositori con circa 100 sog-
getti iscritti al Libro genealogico pro-
venienti da diverse regioni di Italia.
L’allevamento lucano La Marchesa
della famiglia Mazzarelli, con i quattro
capi in esposizione, ha ben figurato al
cospetto degli allevamenti “storici”
della Bufala dell’area Dop. In partico-

lare il torello Chitarridd’ si è laureato
campione nella categoria da 16 a 24
mesi. Nella categoria tori oltre i 36 me-
si, Pescarello si è classificato al terzo
posto. Un ottimo secondo posto, con il
miglior genotipo, per la bufala Nico-
lina nella categoria bufale in lattazione
da 60 a 72 mesi. Infine Melissa si è

classificata terza nella categoria bufale
in lattazione da 72 mesi a 10 anni.

Risultati, quelli ottenuti dall’azien -
da La Marchesa, frutto dell’impegno
dell’intera famiglia Mazzarelli: dei due
giovani fratelli Elisabetta e Luigi che
stanno portato avanti un discorso fon-
dato sull'alta qualità del latte bufalino,

LAVELLO
Le bufale
dell’alleva-
mento La
Marchesa in
esposizione a
Caserta

.

SERVICE L’iniziativa del Lions Club Potenza

l Il Lions Club Potenza Pretoria con la col-
laborazione del Liceo Artistico e Musicale di Po-
tenza ha organizzato il convegno : «Terremoti –
Conoscere, proteggere e prevenire». Un service
che è «la realizzazione pratica di un progetto di
concreta e visibile utilità per la collettività». In-
fatti l’argomento sui terremoti, negli aspetti co-
noscitivi, di prevenzione degli effetti disastrosi e
di protezione della vita e dei beni materiali e
immateriali, è fondamentale in un processo di
formazione della responsabilità civica soprattut-
to dei giovani. Esponenti della protezione civile,
ricercatori ed esperti hanno coinvolto gli studenti
in un programma propedeutico e continuo di
sensibilizzazione al fenomeno dei terremoti, il-
lustrando loro le buone norme da seguire e i
comportamenti da mettere in atto in caso di emer-
genza. Dopo i saluti del dirigente scolastico Paolo
Malinconico e di Gerardo Marsico, presidente del
Club, si è discusso di terremoti visti da chi li
studia. Relatori Sergio Longhitano, docente di
geologia stratigrafica e sedimentologia presso
l’Università degli Studi della Basilicata «Il si-
stema terra, un pianeta in movimento», Giovanni
Soldo, componente dello Spin Off Accademico
Extra Geo «Cosa sono i terremoti?», Maria Ro-
saria Gallipoli, primo ricercatore dell’Imaa-Cnr
«Capire i terremoti ed i loro segnali». Interventi
anche di Donato Viggiano, responsabile dell’Uf -

ficio Protezione Civile della Regione Basilicata,
Carmine Lizza, presidente dell’Anpas, Protezione
Civile della Regione Basilicata. L’importante Ser-
vice si è concluso con la simulazione di emer-
genza da rischio sismico coordinata dal personale
Anpas e da Alessandro Videtta, responsabile del-
la sicurezza dell’Istituto, che ha anche relazionato
sul tema «La valutazione del rischio sismico».

e dei cugini Francesco e Andrea che lo
lavorano con competenza e passione.
Senza ovviamente dimenticare l’espe -
rienza pluridecennale conquistata sul
campo dai decani dell’azienda i fratelli
Mauro e Pasquale.

«I risultati sin qui ottenuti mi ren-
dono orgoglioso delle nostre famiglie»,
ha commentato il signor Mauro dopo la
premiazione, ricordando il costante la-
voro di selezione operato in Basilicata
da parte dei singoli allevatori con il
supporto tecnico fornito dall’Ara della
Basilicata. Grande soddisfazione per
questo risultato e per tutti gli altri ot-
tenuti dalla zootecnia lucana in lungo e
in largo per l’Italia, il presidente
dell’Ara Basilicata Palmino Ferramo-
sca. «L’allevamento bufalino in Basi-
licata - ha detto - con i sui circa 2.000
capi allevati in 6 aziende, ormai è una
realtà ed i risultati ottenuti dall’azien -
da la Marchesa in questa manifesta-
zione nazionale ne sono una ulteriore
conferma».

POTENZA REGIONEu
Bradanica, 3° lotto
Rionero-Venosa
sono in arrivo
1,37 milioni di euro





POTENZA- Due defibril-
latori saranno a disposi-
zione delle sedi di Confra-
gricoltura di Potenza e
Matera. La federazione di
Basilicata ha provveduto
a formare
alcuni pro-
pri addetti
ai quali sarà
affidato
l’utilizzo
della stru-
mentazione
medica. I
due appa-
recchi sono
stati acqui-
stati grazie
alla dispo-
nibilità di
5mila euro
rinvenienti dalla raccolta
del 5 per mille, che gli as-
sociati alla federazione
hanno destinato alla pro-
pria Onlus Senior “L’età
della Saggezza”. Si tratta
di un’organizzazione non
lucrativa alla quale fanno
riferimento, in modo par-
ticolare, gli operatori del
comparto avanti con l’età.
L’iniziativa è stata presen-
tata nel corso di un incon-
tro organizzato nella se-
de del capoluogo di regio-
ne, al quale erano presen-
ti il direttore Roberto Vi-
scido, il presidente Fran-
cesco Paolo Battifarano e
il segretario nazionale
della Onlus “L’età della
Saggezza”, l’onorevole
Angelo Santori, il quale ha
illustrato le iniziative so-
ciali promosse in ambito
nazionale. Nonostante di
recente costituzione, sono
numerosi i progetti già
messi in campo dall’orga-
nizzazione, che opera non
solo garantendo rispo-
ste alle istanze sollevate
dagli operatori del setto-
re agricolo, ma in un’ot-
tica di assistenza sociale
a trecentosessantagradi,
con lo sguardo rivolto al-
le persone anziane in
condizioni di disagio eco-
nomico e di salute. Con
l’opzione del 5 per mille e
grazie ai contributi volon-
tari giunti dalle aziende,
comprese quelle lucane
che hanno risposto all’ap-
pello lanciato dalla Confe-
derazione, la Onlus si è fat-
ta promotrice di un’inizia-
tiva a sostegno dell’attivi-
tà di un imprenditore di
Amatrice che grazie al
contributo di 200mila è
stato messo in condizioni
di riavviare la produzio-
ne della propria impresa
compromessa dai danni
subiti dal terremoto. At-

E con il 5 per mille due defibrillatori a disposizione nelle sedi

Solidarietà e sicurezza
con Confagricoltura

I FATTI DEL GIORNO

La conferenza stampa tenutasi ieri mattina nella sede di
Confagricoltura a Potenza

traverso il sostegno del-
l’associazione “L’età della
Saggezza” Confagricol-
tura ha acquistato un’uni-
tà mobile di cardiologia
che, grazie all’impegno vo-
lontario dei medici del Po-
liclinico Gemelli di Roma,
fornisce assistenza diret-
ta a chi non può permet-
tersi una visita specialisti-
ca. Ma sono numerosi i
progetti sostenuti dalla
Onlus, non ultimo quello
che ha visto la l’adesione
a livello nazionale di un
centinaio di aziende del
settore al bando emanato
dall’organizzazione  alla
luce delle  indicazioni in-

serite nella legge sul-
l’agricoltura sociale appro-
vata di recente dal Mipa-
af. Ad aggiudicarsi il so-
stegno, pari a circa cin-
quantamila euro, è stata
una cooperativa del Lazio.
Da qui l’appello della fe-
derazione lucana affin-
cheé le linee guida che ca-
ratterizzano questa legge
possano essere acquisite
anche in ambito di istitu-
zione regionale. Poiché
l’intenzione è quella di ri-
proporre il finanziamen-
to di altrettanti progetti
che favoriscano il coinvol-
gimento delle fasce debo-
li. (ma.no)

Approvati dalla Regione 
i programmi dell’Ara

POTENZA- La giunta regionale, con delibera
del 30 novembre 2016 n. 1402 e successiva de-
libera ad integrazione del 14 febbraio 2017 n.
103,   ha approvato i programmi presentati dal-
l’Associazione Regionale Allevatori della Ba-
silicata inerenti i “Servizi di Assistenza Tecni-
ca in Zootecnia e la Prevenzione e  Controllo
delle Epizoozie” per il Periodo 2017-2018. I pro-
grammi approvati hanno come oggetto le se-
guenti attività: 1. Attività dimostrative ed azio-
ni di informazione; 2. Aiuti per Servizi di Con-
sulenza; 3. Organizzazione e partecipazione a
concorsi, fiere ed esposizioni; 4. Prevenzione
e controllo delle epizoozie. I beneficiari sono le
aziende zootecniche ubicate sul territorio del-
la Regione Basilicata  che aderiscono volonta-
riamente ai Servizi di Assistenza tecnica ed al
Piano di Prevenzione delle epizoozie. I Servizi
di Assistenza Tecnica in zootecnia sono svolti
dall’Associazione Regionale Allevatori della Ba-
silicata. Le aziende interessate possono rivol-
gersi per l’adesione ai Servizi in oggetto diret-
tamente all’Ara della Basilicata presso le sedi
operative di Potenza e di Matera. (Sede opera-
tiva Potenza Tel 0971/470000 Fax 0971/470405
- Sede operativa Matera Tel e Fax 0835/309011
- E-mail:info@arabasilicata.it - Sito Web:
www.arabasilicata.it - Numero verde:
800980352).
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“La città 
per diventare

attrattore turistico
deve offrire

un’immagine
organizzata”

Nel fotino il primo
cittadino di Pisticci Verri

L’ex primo cittadino di Pisticci pungola l’attuale sindaco: “Anch’io ho ereditato un passivo ma non abbiamo aumentato le tasse”

“M5s incapace a governare”
Di Trani contro Verri: “Non sanno programmare e si nascondono dietro l’alibi dei debiti”
PISTICCI - “Il bilancio ap-
provato dall’amministra-
zione Verri nell’ultimo
consiglio comunale ha
sancito l’incapacità dei
pentastellati a governare
il nostro Comune”. A
puntare il dito contro
l’amministrazione di Pi-
sticci è l’ex primo cittadi-
no, Vito Di Trani, che
“non riuscendo a pro-
grammare e progettare si
nasconde dietro l’alibi
dei debiti che affliggono
il nostro Comune che
vengono da lontano e so-
no male comune alla to-
talità dei Municipi. La mia
amministrazione - sotto-
linea Di Trani, ora consi-
gliere di opposizione - ha
ereditato un Comune con

debiti che ammontavano
a circa 7,5 milioni di eu-
ro e di questi ne ha estin-
to per oltre 2 milioni, sen-
za incidere minimamen-
te sulle tasche dei pistic-
cesi, senza svendere il pa-
trimonio comunale ma,

utilizzando fondi di bilan-
cio. Non abbiamo au-
mentato le tasse ma le ab-
biamo tolte, tra i pochi co-
muni in Italia ad elimina-
re l’Imu sulla prima casa”.
Tornando all’operato del-
l’amministrazione Ver-

ri, Di Trani rincara la do-
se sulla mancanza di
parsimonia dei nuovi am-
ministratori. “Mentre au-
mentano le tasse, i penta-
stellati destinano 25mila
euro con delibera di Giun-
ta comunale del 28 apri-

le 2017 N.81 ad una festa
itinerante sulle spiagge,
”Radionorba on the be-
ach” animazione e intrat-
tenimento sui lidi in ac-
cordo con le strutture tu-
ristico-ricettive, dimenti-
chi dell’esistenza di real-

tà consolidate sul territo-
rio nel campo delle tele-
comunicazioni alle quali
si poteva tranquillamen-
te attingere. Pisticci per
essere attrattore turisti-
co deve dare servizi ed of-
frire un’immagine di sé
pulita e organizzata, con
la promozione di infra-
strutture come quella ae-
roportuale, un centro
storico, con un Rione
Dirupo restituito ai pistic-
cesi dalla mia ammini-
strazione, da considera-
re tra i piú belli d’Italia ed
una zona mare bellissima
da custodire e difendere
dagli attacchi indiscrimi-
nati che quotidianamen-
te dal punto di vista am-
bientale le arrivano”.

Interessante dibattito sulla “razza marchigiana”

Allevamento dei bovini: 
a Tursi il seminario dell’Ara

L’obiettivo è accendere i fari su un tema delicato

Spirale da cui uscire
A Montalbano Jonico convegno sul bullismo

Divertimento sulle spiagge pisticcesi 
con “Radionorba on the beach”

PISTICCI - L’Estate Pistic-
cese 2017 si arricchisce
di un nuovo importante
evento: Marina di Pi-
sticci, infatti, sarà una
delle tre tappe del Radio-
norba on the beach, la
versione di Battiti Live
sulle spiagge del Sud Ita-
lia. L’accordo siglato tra
l’emittente televisiva più
seguita del Meridione e
l’Amministrazione Co-
munale di Pisticci rappre-
senta - dichiara il sinda-
co Verri - “Un importan-
te momento di sviluppo
del turismo costiero, vi-
sto che l’evento, della du-

rata di quattordici gior-
ni, costituirà un richia-
mo forte per i giovani del-
le città limitrofe e per i tu-
risti che affolleranno la

costa pisticcese. Radio-
norba assicurerà un pa-
linsesto di artisti di fama,
oltre alla concessione
pubblicitaria su Telenor-

ba e alle riprese televisi-
ve dell’evento in diretta
sulle emittenti radiofoni-
che e su Radionorba TV.
“Era un’occasione che
non potevamo lasciarci
sfuggire – commenta il
Sindaco di Pisticci Vivia-
na Verri – Il Gruppo Nor-
ba organizza il tour di in-
trattenimento musicale
sulle principali spiagge
del Sud Italia e, grazie al-
le potenzialità attrattive
del nostro territorio, sia-
mo riusciti a superare la
concorrenza di altri cen-
tri turistici lucani e cala-
bresi”.

TURSI - A Tursi, nel-
l’azienda zootecnica di
Giuseppe Viviano, orga-
nizzato dall’ara della Ba-
silicata, si è tenuto un in-
teressante incontro per
gli allevatori di bovini da
carne appartenenti alla
razza Marchigiana. E’
stata questa l’occasione
per affrontare e dibatte-
re sulle problematiche di
questo tipo allevamento
e delle sue prospettive.
Questo incontro fa segui-
to al meeting di allevato-
ri dei bovini da carne di
razza marchigiana tenu-
tosi l’anno scorso sempre
a Tursi, meeting dedica-
to alla zootecnia da car-
ne dove sono stati espo-
sti soggetti di tale razza
e tenuti momenti di ap-
profondimento quali il
miglioramento geneti-
co e i piani di lotta alle epi-
zoozie. L’incontro è stato
organizzato per dar con-
tinuità  a quanto pro-
grammato,  in occasione
del meeting, in materia
di consulenza tecnica, sa-
nitaria e miglioramento
genetico. Gli interventi
da parte dei tecnici del-
l’Ara hanno riguardato
i temi inerenti il miglio-
ramento genetico ed in
particolare i criteri per
l’elaborazione dei piani di

accoppiamento quali i ca-
ratteri di razza, la consan-
guineità, gli indici di se-
lezione tori e femmina;
inoltre hanno sottoli-
neato come sia molto in-
teressante l’uso di tori mi-
glioratori di razza mar-

chigiana. Interessanti
gli interventi degli alle-
vatori che hanno posto
domande in materia di se-
lezione e management
aziendale. E’ emersa  la
volontà da parte di tutti
a fare “sistema”.

MONTALBANO - Si par-
lerà di temi attuali e mol-
to delicati come il bulli-
smo e il cyberbullismo do-
mani a Montalbano Joni-
co nell’ambito del conve-
gno “Bullismo e Cyber-
bullismo: una spirale da
cui si può uscire”, orga-
nizzato  presso l’aula
magna della scuola pri-
maria dell’Istituto Com-
prensivo “N.Fiorentino”.
L’incontro, promosso dal
Comune di Montalbano,
assessorato alle Politiche
sociali e Istruzione, in col-
laborazione con l’Istitu-
to Comprensivo “N. Fio-
rentino” e con il patroci-

nio dell’Ordine degli psi-
cologi di Basilicata e del-
l’Ufficio Scolastico re-
gionale, ha l’obiettivo di
far conoscere le proble-
matiche relative a queste
scottanti tematiche, le
cause sottese, le modali-

tà di difesa e di interven-
to, oltre alle conseguen-
ze psichiche e giuridiche.
All’appuntamento, oltre
al sindaco di Montalbano
Jonico, Piero Marrese e
all’assessore all’Istruzio-
ne e Politiche sociali,
Ines Nesi, interverranno
anche Anna Di Trani, di-
rigente scolastico I.C.
“N.Fiorentino”; Maria
Antonietta Amoroso, con-
sigliera ordine psicologi
di Basilicata; Pasquale
Critone, docente di filo-
sofia; Ingnazio Gratta-
gliano, docente di crimi-
nologia clinica e psicopa-
tologia forense UniBA;
Claudia Datena, diretto-
re Usr Basilicata; Rosa-
rio D’Anza, dirigente del
compartimento della Po-
lizia Postale e delle Comu-
nicazioni di Basilicata e
Vincenzo Giuliano, ga-
rante regionale dell’in-
fanzia e dell’adolescenza.

“Noi abbiamo
estinto oltre 

due milioni senza
incidere sulle

tasche dei
cittadini”

A sinistra l’ex sindaco di
Pisticci Di Trani

IN ONDA GIOVEDI'
ALLE ORE 14,20 SU LA NUOVA TV

METAPONTINO
COLLINA MATERANA
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Risorse destinate ai servizi di assistenza tecnica e alla tenuta dei libri genealogici

Dalla Regione 4 milioni di euro
a sostegno della zootecnia

I FATTI DEL GIORNO

POTENZA- “Ammontano
a 4 milioni di euro, di cui
400mila a carico degli al-
levatori, le risorse desti-
nate alle attività relative
ai servizi di assistenza
tecnica in zootecnia e al
programma di prevenzio-
ne e controllo delle epi-
zoozie per ogni anno di
attività 2017-2018 per
l’attuazione dei quali vie-
ne delegata l’Associazio-
ne Regionale Allevatori
della Basilicata (Ara). A
cui si aggiungono circa
405mila euro per la tenu-
ta dei libri
genealogici
e per i con-
trolli fun-
zionali per
l’anno
2017.” Lo
comunica
l’assessore
alle Politi-
che agrico-
le e foresta-
li Luca Bra-
ia. “Una attività impor-
tante - dichiara Braia -
per il comparto zootecni-
co lucano con un patri-
monio di oltre 91mila ca-
pi bovini, 2956 bufalini,
oltre 300mila tra ovini e
caprini, oltre 58mila sui-
ni e 9571 equini che, gra-
zie al lavoro dell’Ara, in-
cide positivamente sugli
aspetti del controllo
quantitativo e qualitati-
vo delle produzioni, sul
benessere degli animali,
sulla sostenibilità am-
bientale e sulla raziona-
lizzazione aziendale. L’at-
tività di assistenza tecni-
ca e di tenuta degli libri
genealogici da parte di
Ara, solo nel 2016 ha vi-
sto impegnati circa 100
tra veterinari, ammini-
strativi, controllori zoo-
tecnici e altre professio-
nalità che hanno opera-
to controlli su circa 1200
aziende per i libri genea-

logici e 2500 per l’assi-
stenza tecnica, effettuan-
do oltre 150mila analisi
di campioni di latte e
120mila prelievi di altri
materiali biologici da

sottoporre
a monito-
raggio per
le patolo-
gie, per un
milione cir-
ca di inter-
venti su
singoli ani-
mali, in tut-
ta la Basili-
cata”. Tra i
servizi per

gli allevatori, come deli-
berato dalla Giunta regio-
nale, vi sono gli aiuti per
il trasferimento di cono-
scenze e per azioni di in-
formazione, per servizi di
consulenza e alle azioni
promozionali a favore dei
prodotti agricoli. La
Giunta regionale ha,
inoltre, preso atto del pro-
gramma dell’Ara di tenu-
ta dei libri genealogici e
per effettuare i control-
li funzionali, come da de-
lega ministeriale, per il
quale vi è la comparteci-
pazione finanziaria al
50% di Mipaaf e al 50%
della Regione Basilicata,
con una ripartizione pre-
ventiva per l’anno 2017
che prevede un contribu-
to per la Basilicata di qua-
si 900mila euro, finanzia-
to - allo stato attuale -  per
circa 405mila euro. Nel
2017 si prevede di sotto-
porre ad attività seletti-

va le specie bufalina, bo-
vini da latte e da carne,
ovini da latte e da carne,
caprini, suini, conigli,
equini, in collaborazione
con il Dipartimento Po-

litiche Agricole e Foresta-
li. In particolare sono in-
teressati gli allevamenti
bovini (Frisona Italia-
na, Bruna, Jersey, Pezza-
ta Rossa, Podolica, Roma-

gnola, Chianina, Marchi-
giana, Limousine, Cha-
rolaise), bufalini, ovini
(Comisana, Sarda, Meri-
nizzata, Gentile di Pu-
glia), caprini (Maltese, Si-

riana, Saanen, Canos),
equini (Avelignese, Ma-
remmana, Murgese,
Agricolo Italiano), coni-
gli e suini. Possono esse-
re beneficiari di questi in-
terventi tutte le aziende
zootecniche ubicate sul
territorio della regione
Basilicata che volontaria-
mente aderiscono al pro-
gramma. Le aziende in-
teressate possono rivol-
gersi direttamente al-
l’Ara della Basilicata
presso le sedi operative
di Potenza e di Matera.

In particolare
sono interessati
gli allevamenti
bovini, equini,
bufalini, ovini,
caprini, conigli 

e suini

Nasce l’osservatorio
sul consumo del suolo

POTENZA - Costruire un sistema di partecipazione
dal basso in cui la conoscenza e la ricerca indipen-
dente siano di supporto alla costruzione di una nuo-
va coscienza agroambientale a tutela dei cittadini, dei
consumatori, delle generazioni future. Con questi in-
tenti nasce l’osservatorio sul consumo del suolo in
Basilicata promosso dall’Unione Coltivatori Italiani
(Uci) e dal Centro Studi e Ricerche sul Sistema Agroa-
limentare (Agriethos) con il patrocinio dell’Univer-
sità degli studi della Basilicata ed i Tecnologi Alimen-
tari. L’iniziativa, a cui è stato dato il nome “Il nodo
Basilicata”  sarà presentata il prossimo lunedì 22 mag-
gio nell’aula magna dell’ateneo lucano nel rione Fran-
cioso a Potenza a partire dalle 17. All’incontro pren-
deranno parte Nicola Manfredelli, coordinatore re-
gionale dell’Uci, Michele Perniola, dell’Unibas, Enzo
Di Salvatore, dell’Università di Teramo, Don Marcel-
lo Cozzi, dell’associazione Libera, Adriano Tortora, del-
l’Università Link Campus di Roma, Ernesto Garga-
no magistrato della corte dei Conti di Basilicata e Ma-
rio Serpillo, presidente dell’Uci. Concluderà i lavori
Luigi Cerciello Renna, giurista, massimo esperto di
sicurezza agro-ambientale e presidente dell’Agriethos.

Venerdì 19 maggio 20178 _Primo Piano Basilicata__Basilicata_ 





























Iniziativa di dipartimento Politiche agricole, vigili del fuoco e Protezione civile

Emergenza incendi, adesso 
si formano nuovi esperti

I FATTI DEL GIORNO

TRIBUNALE DI POTENZA
Giudice dell’esecuzione: Dott.ssa Di Gennaro

AVVISO PER ESTRATTO DI VENDITA IMMOBILIARE SENZA INCANTO

NOTAIO DELEGATO

ESECUZIONE IMMOBILIARE RGE N. 3/87+ 24/88+26/89

Il sottoscritto Dr. Antonio Di Lizia, Notaio in Potenza, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili
Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, con studio ivi al P.zzale Don Uva,
delegato dal G.E. alle operazioni di vendita ai sensi dell’art.591 bis c.p.c. e ss,  

AVVISA
che il giorno 8 AGOSTO 2017 alle ore 10,00, presso il proprio studio in Potenza al P.zzale
Don Uva, avrà luogo la vendita senza incanto ai sensi degli artt. 572 e 573 c.p.c., dei
beni immobili di seguito descritti. Per partecipare alla vendita senza incanto, ogni inte-
ressato, dovrà depositare (previo appuntamento telefonico al n. 0971.444777) presso lo
studio del Notaio delegato in Potenza, P.zzale Don Uva, N. 1, entro e non oltre le ore
13,00 del giorno 7 agosto 2017 (giorno feriale antecedente la vendita) una busta
chiusa, contente l'offerta di acquisto in bollo (art. 571 c.p.c.).

LOTTO N. 1: In Comune di Potenza alla Via dei Tre Comuni snc (da relazione del
Custode ora Via del Giglio, 178) - C.da Macchia Capraia, piena proprietà di fabbricato a desti-
nazione residenziale costituito da  un piano seminterrato (cantina/garage), un piano terra
(destinazione residenziale) e un  piano sottotetto allo stato grezzo (deposito), superficie lorda
abitazione pari a mq. 115,00 + mq. 115 sottotetto + mq. 75 cantina/garage, con annessa cir-
costante corte pertinenziale privata in parte pavimentata ed in parte sistemata a verde,
di circa mq. 1.600; Il tutto distinto : IN CATASTO AL NCEU DEL COMUNE DI POTENZA:
foglio 3, particella 2411, sub 3,VIA DEI TRE COMUNI SNC piano:S1-T-1, cat. A/3, cl.4, cons.
7 vani, superficie catastale totale: 177 mq., R.C. Euro 339,83; PREZZO BASE: Euro
125.000,00. OFFERTA MINIMA Euro 93.750,00 (pari al 75% del prezzo base). RILANCIO
MINIMO: Euro 2.000,00 da apportare sull'offerta più alta, in caso di eventuale gara ex
art. 573 cpc;
LOTTO N. 2: In Comune di Pietragalla (PZ) alla località Mezzana, diritti di proprietà in
ragione di 1/3 (un terzo) su terreno della superficie totale di ha 1.02.67; IN CATASTO AL
NCT DEL COMUNE DI PIETRAGALLA (PZ): foglio 58 particella 71, seminativo, cl 3, sup.
ha 1.02.67, R.D. Euro 13,26, R.A. Euro 10,60; PREZZO BASE: Euro  3.333,33. OFFERTA
MINIMA Euro 2.500,00 (pari al 75% del prezzo base). RILANCIO MINIMO: Euro 250,00
da apportare sull'offerta più alta, in caso di eventuale gara ex art. 573 cpc; (catastal-
mente intestato a soggetti diversi dagli esecutati)
LOTTO N. 3: In Comune di Pietragalla (PZ) alla località Mezzana, diritti di proprietà in
ragione di 1/3 (un terzo) su terreno della superficie totale di are 51.70; IN CATASTO AL NCT
DEL COMUNE DI PIETRAGALLA (PZ): foglio 58 particella 206, seminativo, cl 3, sup. are
51.70, R.D. Euro 6,68, R.A. Euro 5,34;PREZZO BASE: Euro  6.666,66. OFFERTA MINIMA
Euro 5.000,00 (pari al 75% del prezzo base). RILANCIO MINIMO: Euro 250,00 da appor-
tare sull'offerta più alta, in caso di eventuale gara ex art. 573 cpc; (catastalmente inte-
stato a soggetti diversi dagli esecutati)

Stato detentivo degli IMMOBILI: Dalla documentazione agli atti, dalle relazioni di stima del CTU e rela-
zione del Custode giudiziario Avv. Paola Lasorella, risulta, relativamente ai beni di cui al lotto N. 1 che gli
stessi sono nella disponibilità dell'esecutata; relativamente ai beni di cui al lotto N. 2 e N. 3, intestati
a soggetti diversi dagli esecutati, che sono incolti e abbandonati;

Il sottoscritto Dr. Antonio Di Lizia, Notaio in Potenza, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili
Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, con studio ivi al P.zzale Don Uva,
delegato dal G.E. alle operazioni di vendita ai sensi dell’art.591 bis c.p.c. e ss,  

AVVISA
che il giorno 8 AGOSTO 2017 alle ore 10,00, presso il proprio studio in Potenza al P.zzale
Don Uva, avrà luogo la vendita senza incanto ai sensi degli artt. 572 e 573 c.p.c., dei
beni immobili di seguito descritti. Per partecipare alla vendita senza incanto, ogni inte-
ressato, dovrà depositare (previo appuntamento telefonico al n. 0971.444777) presso lo
studio del Notaio delegato in Potenza, P.zzale Don Uva, N. 1, entro e non oltre le ore
13,00 del giorno 7 agosto 2017 (giorno feriale antecedente la vendita) una busta
chiusa, contente l'offerta di acquisto in bollo (art. 571 c.p.c.).

LOTTO N. 1: Diritto di proprietà su appartamento facente parte del fabbricato sito in
Comune di Potenza alla Via Due Torri n. 21,  posto al settimo piano, di vani 6,5, per una
superficie lorda (appartamento + balconi) di mq. 154 circa, con annesso locale soffitta
posto al piano sottotetto di mq. 4,30 circa. IN CATASTO AL N.C.E.U. COMUNE DI
POTENZA Fg. 48, particella 741, sub 23, VICOLO DISCESA SAN GERARDO n. 106,
categ. A/2, cl. 6, vani 6,5, R.C. Euro 553,90. PREZZO BASE: Euro 177.340,50. OFFER-
TA MINIMA Euro 133.005,37 (pari al 75% del prezzo base). RILANCIO MINIMO: Euro
3.000,00 da apportare sull'offerta più alta, in caso di eventuale gara ex art. 573 cpc;
Stato detentivo degli IMMOBILI: Dalla relazione di stima, e da quanto constatato dal sottoscritto, in qua-
lità di custode giudiziario, gli immobili risultano occupati dai debitori senza titolo opponibile.

TRIBUNALE DI POTENZA
Giudice dell’esecuzione: Dott.ssa Di Gennaro

AVVISO PER ESTRATTO DI VENDITA IMMOBILIARE SENZA INCANTO

NOTAIO DELEGATO

ESECUZIONE IMMOBILIARE RGE N. 41/2003

POTENZA- Proseguono
le azioni messe in campo
per affrontare l’emer-
genza incendi e la salva-
guardia del patrimonio
boschivo regionale. At-
traverso una iniziativa re-
sa possibile dalla conven-
zione tra dipartimento
Agricoltura e vigili del
fuoco prende avvio nei
tempi previsti la forma-
zione di ulteriori impre-
scindibili figure profes-
sionali, sempre più neces-
sarie, dei Direttori delle
operazioni di spegni-
mento incendi (Dos), cen-
trali nella organizzazio-
ne tempestiva, sul cam-
po, della lotta antincen-
dio. A renderlo noto è l’as-
sessore alle Politiche
agricole e forestali, Lu-
ca Braia, per il quale “la
prospettiva e l’auspicio è
che si riesca a realizzare,
a partire dalla prossima
campagna antincendio,

una flotta regionale di
esperti tecnici, in affian-
camento e poi in aggiun-
ta a quelli attualmente
esistenti che, insieme al
personale dei vigili del
fuoco a cui va ancora un
ringraziamento per l’im-
mane lavoro di queste set-
timane sul territorio lu-
cano, siano in grado di
comunicare e coordinar-
si nelle modalità più ef-
ficaci e rapide possibili
con i mezzi aerei impie-
gati nelle attività di spe-
gnimento degli incendi
boschivi”. “Il dipartimen-

to Politiche agricole e fo-
restali - sottolinea anco-
ra l’assessore - in siner-
gia con il Corpo naziona-
le dei Vigili del Fuoco e
la Protezione civile si è at-
tivato per quanto di pro-
pria competenza nel fa-
vorire l’immediato inizio
delle attività formative.
Ieri, infatti, presso la se-
de del 36° Stormo di Gio-
ia del Colle, aeroporto pu-
gliese anche a nostro
supporto, - conclude Bra-
ia -  si è svolta la prima
lezione del corso per for-
mare nuovi esperti di an-
ti incendio boschivo (Aib),
individuati tra gli addet-
ti forestali già operanti
nelle aree programma e
nei consorzi di bonifica
e rivolto anche ai dipen-
denti dell’Ente Parco na-
zionale del Pollino e del
Parco nazionale dell’Ap-
pennino Lucano Val
d’Agri Lagonegrese”.

Battuto il prezzo record di 5.100 euro per un esemplare dell’azienda Porcellini

Un altro record a Laurenzana
Numeri da primato per la XXI  ̂Asta dei Torelli di razza Podolica

Un
momento
dell’Asta dei
Torelli a
Laurenzana

POTENZA- Difficile imma-
ginare, dopo il grande
successo di sempre ed in
particolare dello  scorso an-
no, in occasione dell’impor-
tante traguardo raggiun-
to con il ventennale del-
l’Asta torelli, di conferma-
re i numeri da primato ri-
scontrati in quella mani-
festazione.

Eppure le cifre di que-
st’anno parlano chiaro:
superato il numero annua-
le di torelli conferiti dagli
allevatori per le prove di
performance, capi prove-
nienti dagli allevamenti lu-
cani e dalle altre regioni

meridionali, 32 sono sta-
ti i soggetti iscritti a cata-
logo dell’asta che hanno su-
perato i test di performan-
ce e  di questi uno (presen-
tato dall’azienda Porcelli-
ni Vittorio di Stigliano) ha
raggiunto il prezzo record
battuto all’asta  di 5.100 eu-
ro, prezzo straordinario
per un  soggetto  di que-
sta razza e che è emblema-
tico del grande lavoro di
miglioramento genetico
effettuato sulla podolica,
“patrimonio” del  territo-
rio meridionale.   

Il tutto in una cornice di
pubblico straordinaria con

la partecipazione di  cen-
tinaia e centinaia di  alle-
vatori di bovini podolici ac-
corsi alla manifestazione,
provenienti oltre che dal-
la Basilicata, anche dalla
Calabria, dalla Campania,
dalla  Puglia e dall’Abruz-
zo; dato anche questo  che
è andato oltre ogni rosea
aspettativa.   

In sintesi questi i nume-
ri dell’annuale appunta-
mento dell’Asta dei Bovi-
ni Podolici, tenutosi mar-
tedì scorso, presso il Cen-
tro di Selezione Torelli di
Laurenzana, struttura ge-
stita dall’Anabic (Associa-
zione Nazionale Allevato-
ri Bovini Italiani da Carne)
e dall’Associazione Regio-
nale Allevatori della Basi-
licata. 

L’asta è stata preceduta
dal saluto da parte delle au-
torità intervenute. A fare
gli onori di casa Palmino
Ferramosca, Presidente
dell’Ara Basilicata,  il qua-
le si è complimentato con
gli allevatori per la loro
massiccia partecipazione,
sottolineando come il mi-
glioramento della razza,
evidenziato dalla qualità
dei soggetti presentati in
asta, sia frutto  del lavoro
costante e quotidiano svol-
to sul territorio da tutto il
personale del Sistema Al-
levatori; miglioramento
che deve proseguire sem-
pre più in maniera profi-
cua. Il presidente ha poi ri-
marcato la vicinanza del-
la Regione Basilicata  al
mondo allevatoriale podo-
lico  per il  ruolo che l’al-
levamento ricopre non so-
lo da punto di vista econo-

mico e produttivo, che si
distingue anche per la qua-
lità e tipicità delle produ-
zioni,  ma anche per il ruo-
lo di salvaguardia e tute-
la del territorio. 

Sono seguiti gli inter-
venti di:  Marco Imundo,
Assessore all’Agricoltura
del Comune di Laurenza-
na, che ha portato il salu-
to del sindaco e Rocco Pa-
fundi, Consigliere Anabic
nonché componente del co-
mitato direttivo dell’Ara
della Basilicata,  che ha
espresso apprezzamento
per  la funzione che svol-
ge il Centro di Selezione di
Laurenzana. Si è poi pas-
sati alla presentazione dei
torelli messi all’asta con-
dotta, come sempre, in ma-
niera ineccepibile dal Diret-
tore dell’Associazione Na-
zionale Allevatori Bovini da
Carne  Roberta Guarcini. 

Massima soddisfazione
per il buon esito della ma-
nifestazione è stata espres-
sa da Augusto Calbi, Diret-
tore dell’Ara Basilicata, che
ha voluto rivolgere il suo
“grande apprezzamento
a tutto il personale dipen-
dente e convenzionato del-
l’Ara per l’impegno profu-
so nell’occasione e per
l’importante e qualificato
lavoro di consulenza tecni-
ca svolto quotidianamen-
te, con grande professio-

nalità  negli allevamenti lu-
cani”. 

I lavori sono stati presen-
ziati da Luca Braia, asses-
sore regionale all’Agri-
coltura per il quale si è trat-
tato di una “giornata stra-
ordinaria con centinaia di
allevatori di Basilicata,
ma anche provenienti dal-
le regioni vicine, segno tan-
gibile del grande interes-
se per la qualità della raz-
za podolica, di cui siamo la
prima regione d’Italia con
circa 20mila capi allevati,
e per l’economia potenzia-
le che può generare per il
comparto zootecnico, pres-
so il Centro Selezione To-
ri punta di orgoglio della
zootecnia lucana, ed anche

del grande lavoro sul mi-
glioramento genetico del-
la razza per eccellenza ap-
partenente al nostro terri-
torio e che dobbiamo pro-
muovere e valorizzare.
L’attività di miglioramen-
to genetico riguarda oggi
anche la pecora merinizza-
ta, splendido esemplare, la
cui prima asta si svolgerà
entro la fine di questo
2017”. “Ho avuto, per il se-
condo anno - conclude
l’assessore Braia - l’oppor-
tunità di vedere e toccare
con mano l’entusiasmo, la
partecipazione, la passio-
ne e l’amore per i bovini di
razza podolica, ormai rico-
nosciuti tra le migliori raz-
ze italiane e sempre più ri-
chieste per la straordina-
ria carne e per il pregiatis-
simo latte da cui si produ-
ce l’eccellenza tra i formag-
gi di Basilicata che è rap-
presentata dal caciocaval-
lo podolico. Doveroso il rin-
graziamento mio e del Di-
partimento Agricoltura
all’Associazione Regiona-
le Allevatori per la quali-
tà dei servizi e dell’organiz-
zazione che sono capaci di
mettere in campo, sempre
dimostrando grande atten-
zione al benessere anima-
le.”
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a selezione si propone di valorizzare le
doti di docilità, resistenza, nevrilità, at-
titudine all’attività di turismo equestre,

attraverso la scelta di stalloni e fattrici che tra-
smettono geneticamente alla discendenza
queste caratteristiche. Si tratta di Cavalli che
per duttilità, resistenza e docilità per anni so-
no stati i compagni preziosi degli agricoltori
per il lavoro nei campi, mentre oggi sono lar-
gamente impiegati per il turismo equestre e
l’ippoterapia. Nel passato la Selezione si ba-
sava, quasi unicamente, sui dati morfologi-
ci. Nel tempo, invece, la selezione si è rimo-

dulata in funzione delle diverse attitudini pro-
prie delle singole razze: sono così apparse
le prove attitudinali specifiche per le diver-
se razze equine (attitudine alla corsa, al sal-
to agli ostacoli, al dressage, al cross, al tiro
leggero e pesante, al turismo equestre). Il
merito di queste prove attitudinali è proprio
quello di evidenziare le componenti psico-
logiche-caratteriali dell’animale. Si tratta del-
la cosiddetta “Morfologia funzionale” ossia la
ricerca di distintive caratteristiche morfologi-
che-strutturali ritenute più adatte ad una de-
terminata funzione.

L

ggi è la giornata
centrale del se-
condo raduno in-

terregionale stalloni di raz-
za Haflinger del Centro-
Sud a Sant’Andrea di Atel-
la.
Arrivano da ogni parte del
Mezzogiorno per confron-
tarsi, scoprire nuove me-
todologie di allevamento,
delineare un futuro di
certezze per il migliora-
mento continuo della raz-
za.
Il programma della gior-
nata insistentemente vo-
luta dall’Associazione Re-
gionale degli Allevatori
della Basilicata in stretta
collaborazione con la Re-
gione Basilicata, prevede
la misurazione dei caval-
li, la presentazione su terreno duro al triangolo
e in libertà prima di essere mostrati ad un qua-
lificato pubblico di esperti del settore in via di cre-
scita in questo territorio.
Oggi, in Basilicata sono presenti 415 capi, 279
nella provincia di Potenza e 136 in quella di Ma-
tera. Le aziende che li allevano sono 176, di cui
112 nel Potentino e 64 nel Materano.
E’ una consistenza di tutto rispetto, che continua
a inorgoglire sia i proprietari degli stalloni, sia le
istituzioni che vi collaborano per migliorare sem-
pre di più l’attitudine e la selezione della razza.
Lniziativa dell’Ara è occasione propizia per esa-
minare anche le questioni aperte sulla situazio-
ne igienico-sanitaria dei cavalli Avelignesi e sul-
le problematiche relative alla diffusione sul ter-
ritorio della Basilicata. Verranno affrontate anche
le questioni burocratiche e i rapporti con gli or-
ganismi di controllo, che molto spesso frenano
qualsiasi impulso verso l’aumento del numero
di stalloni e l’ammodernamento delle stalle.

O

Connubio perfetto tra uomo e natura
L’assessore Braia elogia la collaborazione con Ara

Evoluzione nel tempo della razza
el cavallo Avelignese o Haflinger se
ne parla già in manoscritti di epoca
medievale. In effetti ad Avelengo,

paese in provincia di Bolzano da cui la raz-
za prende il nome, la tradizione vuole che
sin da allora esistesse un tipo di cavallo, ro-
busto e non molto alto, derivato da uno stal-
lone che l’imperatore Lodovico IV il Bavaro
fece venire dal regno dei Borgognoni per far-
ne dono al figlio in occasione delle nozze con
la Principessa del Tirolo, nel 1342. Ufficial-
mente, la razza che presenta le caratteristi-
che attuali nasce nel 1874 con “Folie matr.
249” il vero capostipite del nostro Aveligne-
se, nato dall’accoppiamento dello stallone
orientale “El Bedavi XXII” con una cavalla lo-
cale. L’Haflinger può ben definirsi un caval-
lo straordinario per il suo carattere docile e
per la sua facilità d’apprendimento che lo ren-
de adatto a qualsiasi uso. Dal manto sauro
dorato e dai crini bianchi è un cavallo di in-
credibile docilità, attento e mansueto con
l’uomo. È calmo, resistente e robusto anche
nei percorsi difficili di montagna. Perfetto co-
me prima cavalcatura, consigliabile ai più pic-
cini ed ai meno esperti, è particolarmente
adatto alle lunghe passeggiate in campagna.
In passato veniva molto usato per i lavori in

agricoltura e sebbene ancora oggi sia utiliz-
zato per questi scopi, lo si apprezza molto
per l’equitazione agrituristica e per l’ippote-
rapia. Lasciato allo stato brado vive anche su
pascoli poveri ed è un ottimo pulitore di sot-
toboschi e diserbatore di uliveti di cui non
ne danneggia gli alberi. In Basilicata, e più
precisamente nel comune di Avigliano, in lo-
calità Piano del Conte, i primi esemplari di
cavalli di razza Avelignese fecero la loro com-
parsa intorno agli Anni Venti, acquistati da Lui-
gi Croce, amministratore dei Doria, dalla zo-
na di origine Hafling (Avelengo), una locali-
tà nei pressi di Merano, in provincia di Bol-
zano. A Piano del Conte, l’agronomo napo-
letano fece costruire un moderno villaggio
agricolo con una stalla dedicata all’allevamen-
to dei bovini e degli equini, un caseificio, al-
loggi confortevoli per gli addetti all’azienda,
una scuola agraria e la chiesa; inoltre, sud-
divise i circa 200 ettari di terreno dissodato
in sette aziende affidate in mezzadria ad al-
trettante famiglia della zona.  Nel 1953 gli
operatori della Riforma Fondiaria ripresero
l’esperimento di Croce in Basilicata. Gli as-
segnatari, infatti, oltre al terreno ed alla casa
colonica, ricevettero una fattrice di razza Ave-
lignese oggi Haflinger.

D
Le origini del cavallo Avelignese

l Dipartimento Agricoltura - dichiara l’Assessore alle Politiche Agricole, Luca Braia - continua la sinergia con Ara per il
miglioramento delle razze, per il benessere animale e la sicurezza alimentare. Siamo sicuramente orgogliosi di ospi-
tare in Basilicata, sito ideale per evidenziare l’importanza di un animale che in questo territorio rappresenta un con-

nubio perfetto tra natura e attività dell’uomo, il secondo raduno di razza Haflinger del centro Sud organizzato dall’Asso-
ciazione Allevatori di Basilicata. I cavalli Avelignese sono molto diffusi nella nostra regione. Le aziende ci aiutano a man-
tenere sulla nostra terra animali che hanno caratterizzato la nostra tradizione, anche se hanno origini altoatesine, e che
si sono adattate straordinariamente al nostro habitat. Sono una razza che per duttilità, resistenza e docilità è stata per
anni compagna preziosa delle attività degli agricoltori nel lavoro nei campi e, oggi ed in futuro, potrà largamente esse-
re impiegata per il turismo equestre e l’ippoterapia e quindi anche in contesti di agricoltura sociale.” La collaborazione
tra Ara e Regione è preziosa ai fini di uno sviluppo dell’intero comparto, che vede protagonisti anche giovani imprendi-
tori, ancora legati ai valori della tradizione della terra, ma nello stesso tempo proiettati in una dimensione interregiona-
le. Il raduno di Atella sarà perciò motivo di incontro tra chi opera nelle aziende e chi ipotizza scenari futuri in chiave po-
litica. Saranno sviscerati i problemi che maggiormente affliggono gli allevatori, con la certezza di individuare soluzioni
operative praticabili e percorsi comuni di crescita, con allargamento della base occupazionale in un settore considerato
strategico per compiere passi in avanti.

I

I CAVALLI AVELIGNESI 
IN MOSTRA AD ATELLA
II raduno interregionale del Centro-Sud degli stalloni di razza Haflinger
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ATELLA - ”La manifestazione ha avu-
to un esito molto positivo grazie all’im-
pegno dell’Ara della Basilicata e del-
l’Anacrhai ed alla fondamentale colla-
borazione della struttura e del perso-
nale del Corpo Carabinieri Forestale”.
Così Erich Messner, presidente del-
l’Anacrhai. “Struttura che merita tutto
l’apprezzamento possibile per la qualità degli impianti e
per la gestione molto attenta e per il migliore dei modi
con cui siamo stati accolti e con la massima disponibili-
tà. Nei nostri programmi auspichiamo che questo nuo-
vo evento divenga un appuntamento fisso nel calenda-
rio nazionale degli incontri sulla razza creando un mo-
mento promozionale importante per tutti gli allevamen-
ti della razza con particolare riguardo al Centro-Sud Italia”.

ATELLA - Si è conclusa con
un bilancio positivo il “Radu-
no interregionale stalloni di
razza Haflinger del centro
sud” svoltosi questo fine
settimana in località Bocca-
glia - Sant’Andrea di Atella,
presso il Centro di selezione
equestre del Reparto biodi-
versità dei Carabinieri di Po-
tenza. Una due giorni (saba-
to 11 e domenica 12 no-
vembre) dedicata alla pre-
sentazione dei migliori esem-
plari di questa razza di equi-
ni, l’Haflinger, un cavallo stra-
ordinario per il suo carattere
docile e per la sua capacità di
apprendimento che lo rende
adatto a molteplici usi. Da
sempre usato per i lavori agri-
coli, ma ora molto apprezza-
to anche per l’equitazione
agrituristica e per l’ippoterapia.
Alla manifestazione, organizza-
ta dall’Associazione Regionale
Allevatori della Basilicata (Ara)
in collaborazione con l’Associa-
zione Nazionale Allevatori Ca-
valli razza Haflinger (Anacrhai)
e con il sostegno della Regio-
ne Basilicata, ha assistito un
nutrito pubblico di allevatori e
appassionati del cavallo oltre
che da scolaresche della zona.
Una importante vetrina che ha
visto la valutazione di 10 stal-
loni provenienti da diverse re-
gioni del Centro Sud Italia da

ta allietata da una dimostrazio-
ne  di falconeria,  un momen-
to fortemente voluto dall’Ara in
omaggio al territorio ospitan-
te, quel vulture melfese – ter-
ra di Federico II di Svevia, au-
tore del “De arte venandi cum
avibus”, ovvero dell’arte del
cacciare con gli uccelli. A se-
guire l’esibizione dei carabinie-
ri a cavallo. Spettacoli, questi,
molto apprezzati dal folto
pubblico presente. Sempre
nella giornata di sabato si è
svolto un incontro con gli al-
levatori a cui hanno preso par-
te il presidente ed il direttore
dell’Anacrhai, insieme al diret-
tore dell’Ara. Oggetto dell’inizia-
tiva è stata la presentazione
del progetto “Equinbio” che
l’Anacrhai ha candidato per il
bando Mis 10.2 del Psrn ine-
rente la valorizzazione del ca-
vallo Haflinger nell’ambito del
programma sulla biodiversità.
Ne è seguita una discussione
interessante con gli allevatori
che non hanno fatto manca-
re numerosi utili suggerimen-
ti utili ad un miglioramento di
questa razza equina ed al suo
utilizzo nel campo turistico e
sportivo. Nella mattinata di do-
menica la manifestazione si è
conclusa con una sfilata degli
stalloni e delle fattrici nonché
con la cerimonia di premiazio-
ne.

impiegare nelle prossime sta-
gioni di monta. Ed, inoltre, so-
no stati rivalutati 3 soggetti già
precedentemente iscritti al re-
gistro riproduttori. Sono stati
presentati anche giovani sog-
getti e puledre al fine di valu-
tare la loro iscrizione al Regi-
stro Fattrici. Hanno preso par-
te alla manifestazione zootec-
nica i ragazzi del centro dei Pa-
dri Trinitari di Venosa dove il
cavallo viene utilizzato da
sempre a fini terapeutici. Inol-
tre, la giornata di sabato, è sta-

ATELLA - ”E’ la seconda volta che questa
importante manifestazione zootecnica
interregionale è stata realizzata al Sud ed
il fatto che essa si sia svolta di nuovo nel-
la nostra regione è motivo di grande or-
goglio per l’Associazione Regionale Alle-
vatori della Basilicata che l’ha fortemente
voluta”. Così il presidente dell’Ara, Palmi-
no Ferramosca. “Anche il Centro di selezione equestre del Re-
parto biodiversità dei Carabinieri di Potenza si è confermato
essere un sito ideale per ospitare una manifestazione di ta-
le portata che ci ha visti impegnati al massimo per la sua buo-
na riuscita. Lavoreremo ancora -conclude Ferramosca- affin-
ché quello che fu il nostro auspicio della scorsa edizione (che
l’organizzazione di questa due giorni possa rappresentare un
appuntamento annuale a respiro interregionale) diventi sem-
pre più una realtà consolidata negli anni a venire”.

RAZZA HAFLINGER, IL FUTURO
DEGLI STALLONI PASSA DA ATELLA
Al Centro di selezione equestre il raduno con i migliori esemplari e tanti eventi collaterali

ATELLA -  “I cavalli in Basilicata sono sta-
ti sempre nella nostra tradizione ed han-
no caratterizzato la pratica agricola dal
medioevo”. Questo il commento di Lu-
ca Braia, assessore alle politiche agrico-
le e forestali della Regione Basilicata. “La
razza Haflinger è stata portata qui da ol-
tre un secolo e si è inserita in maniera
straordinaria. Dare valore a questa tradizione è doveroso,
un ringraziamento straordinario all’Ara Basilicata per aver
messo su questa manifestazione e alle aziende che ten-
gono in vita questo segno di biodiversità. È un cavallo che
è stato capace di adeguarsi ai nostri territori e può in futu-
ro rappresentare una grande opportunità nell’ambito del tu-
rismo rurale e nelle ippoterapie. Una razza che dobbiamo
difendere e migliorare nel tempo con l’aiuto degli allevatori”.

ATELLA - “Abbiamo organizzato il radu-
no degli stalloni di razza Haflinger qui
ad Atella presso il Centro Equestre dei
Carabinieri Forestali perché trattasi di un
centro di eccellenza, gestito in modo
ineccepibile”. Così il dr. Augusto Calbi,
direttore dell’Ara. “Le due giornate han-
no visto il raduno di esemplari che so-
no sottoposti a valutazioni e ad esami molto severi dal
punto di vista morfologico che una volta superato con-
sentirà gli stalloni di poter svolgere la loro funzione di mi-
glioratori della genetica nella razza Haflinger. Inoltre, la ma-
nifestazione è stata anche una vetrina dei migliori esem-
plari presenti in Basilicata, nonché delle altre regioni del
centro sud. Giornate che sono state arricchite da una bel-
lissima e coinvolgente esibizione dei Falconieri di Melfi e
dalla presenza di scolaresche e famiglie”.

ATELLA - “Anacrhai è presente in Basi-
licata perché abbiamo organizzato con
l’Ara Basilicata questo evento”. Così Lu-
ca Agosti, direttore dell’Anacrhai (Alle-
vatori cavallo Haflinger Italia). “E’ un mo-
mento tecnico importante in cui ven-
gono valutati i soggetti all’età minima di
30 mesi per l’eventuale iscrizione al re-
gistro degli stalloni approvati alla riproduzione. Il cavallo Ha-
flinger è un cavallo multifunzionale, che viene selezionato
per l’utilizzo a sella e per l’attività del trekking e degli sport
sia a sella che attaccato. È un cavallo che deve essere fun-
zionale a questo fine. È un cavallo che deve mantenere
delle doti di rusticità in quanto è una razza italiana antica.
Gli obiettivi della selezione sono di migliorare la razza per
l’utilizzazione del cavallo negli ambiti per cui è selezionato“.

LA DUE GIORNI DI
ATELLA E I PROTA-
GONISTI: GLIE
ESEMPLARI
EQUINI DELLA
RAZZA HAFLINGER

Ferramosca (Ara): sarà
un evento annuale

Calbi (Ara): una vetrina
per i nostri esemplari

MESSNER (ANACRHAI): IMPIANTI
DI QUALITÀ E GESTIONE ATTENTA

BRAIA: RAZZA DA DIFENDERE
CON L’AIUTO DEGLI ALLEVATORI

AGOSTI (ANACRHAI): CAVALLO
ADATTO AL TREKKING E ALLO SPORT

Mercoledì 15 novembre 201714



consumatore richiede
sempre più tracciabili-
tà e sicurezza alimenta-
re.

Una buona pratica
già esiste
nella no-
stra regio-
ne e fa re-
gistrare
numeri in
continua
crescita e
vede alla
base l’indi-
cazione
dell’origi-
ne delle
carni degli
agnelli al-
levati in
Basilicata,
attraverso
il marchio

collettivo d’area ”Agnel-
lo delle Dolomiti luca-
ne”, la cooperativa che
raggruppa circa 50 al-
levatori con garanzia di
qualità e che commer-
cializza oltre 10.000
capi l’anno.

Ancora un ringra-
ziamento doveroso -
conclude Luca Braia - a
nome del Dipartimento
Agricoltura va a tutti
gli allevatori di Basili-

Oltre duecento allevatori a Laurenzana per l’asta organizzata da Ara Basilicata sulla specie orgoglio della zootecnia lucana 

Arieti merinizzati italiani, la Basilicata 
punta sul miglioramento genetico

I FATTI DEL GIORNO

L’asta svoltasi  presso il
Centro Selezione di
Laurenzana

LAURENZANA- “Gran-
de l’interesse mostrato
dagli oltre 200 alleva-
tori partecipanti al-
l’asta svoltasi  presso il
Centro Selezione di
Laurenzana, punta di
orgoglio della zootecnia
lucana che mira a raf-
forzare le attività di mi-
glioramento genetico
non solo per la razza po-
dolica, ma anche per la
pecora merinizzata, che
può essere considerata
patrimonio emblema-
tico di tutto il territorio
meridionale, da cui si
ricava carne, latte e la-
na di ottima qualità.”

Lo ha dichiarato l’as-
sessore alle Politiche
Agricole e Forestali,
Luca Braia.

”Ancora una giorna-
ta straordinaria - pro-
segue l’Assessore - tra
gli allevatori ovini di
Basilicata, ma anche
provenienti dalla Cala-
bria, dalla Campania,
dalla Puglia e dal-
l’Abruzzo, accorsi per
l’asta degli arieti di
razza Merinizzata Ita-
liana, manifestazione
nazionale che come Re-
gione abbiamo voluto
ospitare e sostenere, or-
ganizzata da Ara di
Basilicata in collabora-
zione con l’Associazio-
ne Nazionale della Pa-
storizia, nel corso del-
la quale sono stati bat-
tuti capi sino a 1000 eu-
ro di valore cadauno.

Oggi la Basilicata
con circa mezzo milio-
ne di capi iscritti, risul-
ta essere la quinta re-
gione italiana dopo Sar-
degna, Sicilia, Lazio e
Toscana. La carne

d’agnello di Basilicata,
per la tipologia di alle-
vamento prevalente-
mente allo stato brado
e per la salubrità del-
l’ambiente, rappresen-
ta uno dei prodotti più
sani e sicuri che do-
vremmo sempre più
chiedere e stimolare
nel consumo per il be-
ne economico del com-
parto e della salute.

Con il miglioramen-
to genetico si intende
migliorare la resa e la
qualità della carne e del
latte e per questo diven-
ta strategico per lo svi-
luppo del settore che, a
sua volta, deve tendere
sempre più ad organiz-
zarsi in filiere che chiu-
dano il ciclo anche con
la commercializzazione,
su mercati nei quali il

cata ed all’Associazione
Regionale Allevatori,
rispettivamente per il
ruolo decisivo di custo-
di del territorio e della
biodiversità e per la
qualità dei servizi e
dell’organizzazione che
sono capaci di mettere
in campo, che da altre
regioni d’Italia ci invi-
diano, sempre dimo-
strando  grande atten-
zione al controllo delle
patologie, alla tenuta
dei libri genealogici,  al
miglioramento geneti-
co ed al benessere ani-
male.

Per il percorso di
promozione e valorizza-
zione della zootecnica
accompagneremo con
gli uffici il percorso in-
trapreso dal gruppo di
lavoro, coordinato dal-
l’Ara, finalizzato alla
realizzazione di eventi
che porteranno la no-
stra comunità ed i tu-
risti a visitare nei pros-
simi mesi gli alleva-
menti di Basilicata ol-
tre che ad elaborare la
richiesta di riconosci-
mento dell’Igp per
l’Agnello delle Dolomi-
ti Lucane.”
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i è tenuta a Laurenzana, lunedì 11 dicembre,
organizzata dall’Associazione Regionale Alleva-
tori della Basilicata, in collaborazione con l’As-

sociazione Nazionale della Pastorizia e con il patro-
cinio della Regione Basilicata, l’Asta degli arieti di raz-
za merinizzata, 38° ciclo di performance test per que-
ste razze Derivate Merinos, il primo svoltosi presso
il centro di Selezione di Laurenzana in Basilicata, ri-
guardante soggetti provenienti da allevamenti iscrit-
ti ai Libri Genealogici e sottoposti ai Controlli Fun-
zionali, della Basilicata, Abruzzo, Molise e Lazio.  L’asta
è stata preceduta da una cerimonia introduttiva che
ha visto Palmino Ferramosca, Presidente dell’A.R.A.
di Basilicata, fare gli onori di casa e complimentar-
si con gli allevatori per la loro massiccia partecipa-
zione alla manifestazione. Ferramosca ha sottolinea-
to come “il miglioramento della razza, evidenziato
dalla qualità dei soggetti presentati in asta, sia il frut-
to del lavoro costante e quotidiano svolto sul terri-
torio da tutto il personale del Sistema Allevatori. Un
lavoro reso più proficuo grazie alla costante vicinan-
za della Regione Basilicata al mondo allevatoriale ovi-

S

dell’enorme lavoro di miglioramento genetico raggiunto sulla merinizzata, con-
siderata un vero “patrimonio” del territorio meridionale. La manifestazione si è
svolta a fronte di un pubblico straordinario, composto da centinaia di allevato-
ri di ovini accorsi, oltre che dalla Basilicata, anche dalla Calabria, dalla Campa-
nia, dalla Puglia, dall’Abruzzo, dal Molise e dal Lazio. Un riscontro territoriale che
è andato oltre ogni ottimistica aspettativa.   
“Grande soddisfazione, per il buon esito della manifestazione”- è stata espres-
sa da Augusto Calbi, Direttore dell’ARA Basilicata, che ha voluto rivolgere il suo
“grande apprezzamento a tutto il personale dipendente e convenzionato del-
l’ARA per l’impegno profuso nell’occasione e per  l’importante e qualificato la-
voro di consulenza tecnica svolto quotidianamente, con grande professionalità
negli allevamenti lucani”. 
Soddisfatto anche Silverio Grande - Direttore di AssoNaPa- il quale ha detto ”Que-
sta è stata un’asta strategica per la razza e per il territorio non solo lucano, es-
sendo essa diffusa anche in altre regioni. La merinizzata, infatti, è la razza più
numerosa tra quelle da carne e da essa proviene anche “l’Agnello delle Dolo-
miti Lucane”. Importantissima è la ripresa  dei cicli di performance per la sele-
zione dei riproduttori che saranno utilizzati negli allevamenti che se li aggiudi-
cheranno in questa asta. Una ripresa che è stata possibile per l’AssoNaPa e l’ARA,
grazie al contributo della Regione Basilicata. Era presente alla manifestazione
Luca Braia, Assessore del Dipartimento Politiche Agricole e Forestale della Re-
gione Basilicata che ha dichiarato: “Ancora una giornata straordinaria tra gli al-
levatori ovini accorsi per l’asta degli arieti di razza Merinizzata Italiana, manife-
stazione nazionale che come Regione abbiamo voluto sostenere ed ospitare
presso il Centro Selezione di Laurenzana, punta di orgoglio della zootecnia lu-
cana che mira a rafforzare le attività di miglioramento genetico.  Un ringrazia-
mento a nome del Dipartimento Agricoltura va a tutti gli allevatori di Basilicata
ed all’Associazione Regionale Allevatori, rispettivamente per il ruolo decisivo di
custodi del territorio e della biodiversità e per la qualità dei servizi e dell’orga-
nizzazione che sono capaci di mettere in campo sempre dimostrando  grande
attenzione al controllo delle patologie, alla tenuta dei libri genealogici,  al mi-
glioramento genetico ed al benessere animale.

no. Una realtà non solo importan-
te dal punto di vista economico e
produttivo che eccelle per la qua-
lità e tipicità delle produzioni ma
anche per suo prezioso ruolo di sal-
vaguardia e tutela del territorio.”
Si è poi passati alla presentazione
dei 53 arieti (49 di razza Meriniz-
zata Italiana e 4 di razza Gentile di
Puglia) che hanno completato il ci-
clo di performance test e messi al-
l’asta condotta dal dott. Imperiale
Pierluigi de L’Aquila.   Per alcuni di
questi esemplari è stata corrispo-
sta la cifra record di 1.000 euro, un
prezzo davvero straordinario per
soggetti di questa razza, a riprova

A LAURENZANA SUCCESSO DELL’ASTA 
ARIETI DI RAZZA MERINIZZATA ITALIANA
Il presidente dell’Ara Ferramosca si è complimentato con gli allevatori per la massiccia partecipazione

Scopo dell’attività 
del Centro di selezione
genetica degli ovini
di Laurenzana

All’interno di questa struttura, gestita dal-
l’ARA, viene realizzata l’attività di selezio-
ne genetica degli ovini:
� per la profilassi delle encefalopatie
spongiformi trasmissibili;
� per l’incremento e valorizzazione degli
allevamenti della regione Basilicata e
Regioni limitrofe.

Vengono, quindi, praticati cicli di
“performance test” secondo i protocolli
operativi messi a punto dalla sezione
nazionale di Specie ASSONAPA
(Associazione Nazionale Pastorizia) che
hanno lo scopo di rilevare e conoscere le
potenzialità genetiche attraverso caratteri
non misurabili direttamente. Uno
strumento efficace per il trasferimento
della miglior genetica negli allevamenti,
con l’obiettivo di concorrere alla creazione
di greggi di alto valore genetico per la
valorizzazione delle produzioni ovine.
Con evidenti benefici per i produttori ed
i consumatori.

LE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE
DELL’AGNELLO 

DELLE DOLOMITI LUCANE
La carne d’agnello, per la tipologia di allevamento (pre-
valentemente allo stato brado) e per la salubrità del-
l’ambiente in cui è praticato, rappresenta uno dei pro-
dotti più sani e sicuri oggi sul mercato. Inoltre, la trac-
ciabilità e l’indicazione dell’origine delle carni rappre-
sentano altri due punti nodali per la valorizzazione del-
le produzioni e per la sicurezza dei consumatori. 
Il marchio collettivo d’area “Agnello delle Dolomiti lu-
cane” raggruppa circa 50 allevatori garantendo l’ori-
gine e la tracciabilità degli agnelli allevati in Basilica-
ta.
L’ARA ha contribuito sin dall’ini-
zio alla creazione ed alla cre-
scita di questo marchio collet-
tivo sia con l’azione di divulga-
zione dell’iniziativa che con
una attività di coinvolgimento
gli allevatori, nonché, attraver-
so ripetute azioni di promozio-
ne diretta del prodotto e la sua
presentazione ai consumatori.
Ha impostato, inoltre, i Manua-
li di corretta prassi igienica in-
serendo anche l’origine geo-
grafica alla tracciabilità degli ali-
menti.

FOTO
DELL’ASTA
DEGLI ARIETI
DI RAZZA
MERINIZZATA
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L’ARA della Basilicata, nell’ambito del Pro-
getto “I Percorsi del latte e della carne
in Basilicata : stalle aperte “ organizza nel-
la data odierna, presso l’azienda “Fratel-
li Esposito” sita in loc. Tarantini, Podere
131 comune di Bernalda – Matera, la I°
tappa del “Percorso Latte”. Il progetto pre-
vede un viaggio nei territori della Basili-
cata per far conoscere le peculiarità del
nostro “allevare nel benessere” e vuole
rappresentare un incontro ideale tra il
mondo produttivo, quello tecnico-scien-
tifico e quello dei consumatori. La I° tap-
pa  affronterà i temi della qualità delle
produzioni e dell’importanza del dato per
un corretto management aziendale.
In particolare  saranno organizzate le se-
guenti iniziative:
�Esposizione di bovini 
� Incontri Tecnici 
�Visita al caseificio
E’ previsto in particolare un workshop
a cura  dell’ARA della Basilicata, in
collaborazione con l’Associazione
Italiana Allevatori, sul tema:
“l’importanza del dato per una corretta
gestione dell’allevamento a cui
prenderà parte la dott.ssa Alessia
Tondo dell’Ufficio Studi dell’A.I.A.
,Nell’ambito della manifestazione
saranno organizzati percorsi didattici
per le Scuole medie inferiori, Istituti
tecnici ed Università con l’obiettivo di
far conoscere agli studenti ed ai
consumatori i principi e le modalità
dell’alimentazione del bestiame, la
produzione, la qualità , l’origine, la
tracciabilità e la trasformazione del latte
nonché la gestione delle deiezioni ai
fini del loro riutilizzo  agronomico ed
energetico.

Gestire un’azienda da latte in modo redditi-
zio non è un’impresa facile, soprattutto in
questo momento in cui il prezzo del latte è
particolarmente basso. L’allevatore, purtrop-
po, non ha la possibilità di aumentare i rica-
vi aziendali agendo sul prezzo di vendita del
latte. L’unica cosa che può fare è tenere sot-
to controllo i costi di produzione. Per fare ciò,
soprattutto all’interno di un’impresa agrico-
la, è necessario monitorare i molti fattori che
determinano il reddito aziendale. Per sem-
plicità, si suddividono questi fattori in due ca-
tegorie: costi aziendali (che comprendono i
costi di alimentazione, retribuzioni, ecc.) e pa-
rametri zootecnici (che determinano la mi-
sura dell’efficienza della gestione della man-
dria). Per quanto riguarda i costi aziendali, la
valutazione della redditività deve essere fat-
ta attraverso l’analisi del bilancio e le leve su

cui può agire l’allevatore sono sicuramente ri-
conducibili alla riduzione delle spese che trova-
no ad esempio un valido riscontro nella possi-
bilità di aderire a gruppi o cooperative di acqui-
sto o nel rinegoziare finanziamenti o prestiti. Per
quanto riguarda invece il miglioramento dell’ef-
ficienza nella gestione  aziendale, l’allevatore, as-
sieme al veterinario o allo zootecnico, può fare
molto: un’attenta e periodica  analisi dei fattori
di rischio permette infatti di migliorare il reddi-
to aziendale. Per raggiungere gli obiettivi di mi-
glioramento è importante però essere consape-
voli che le valutazioni devono essere fatte in mo-
do oggettivo, ossia basandosi sull’analisi delle re-
gistrazioni delle performance individuali della
mandria. Gli allevamenti che non dispongono

di una registrazione sistematica dei dati e di una
organizzazione degli stessi all’interno di report
aziendali, basano le loro valutazioni su perce-
zioni soggettive, intervenendo in base a consue-
tudini consolidate nel tempo o guidati dalle mo-
de del momento. Nella maggior parte dei casi
e soprattutto dove non si dispone di una orga-
nizzazione dei dati delle performance della man-
dria, l’allevatore percepisce un problema e chia-
ma il consulente, il quale, in mancanza di dati
informatizzati ed elaborati, riesce a fatica a va-
lutare l’effettiva entità del problema. Basa la sua
consulenza sull’osservazione degli animali, sul-
le condizioni di allevamento e sulla eventuale
rilevazione di patologie senza però poter misu-
rare l’entità del problema.

e raffigurare le performance azien-
dali in modo da ricercare con fa-
cilità quei margini di miglioramen-
to che l’allevatore può trasforma-
re in aumento della redditività
aziendale.  Si@llEvA è un softwa-
re gestionale, realizzato dal Siste-
ma Allevatori,  il cui scopo è quel-
lo di agevolare la raccolta e la ge-
stione dei dati quotidiani rilevati
nella esecuzione delle varie atti-
vità svolte all’interno di un alleva-
mento.
L’obiettivo  è di fornire uno stru-
mento che consenta all’allevato-
re di migliorare la competitività
della propria azienda, snellendo le
incombenze e mettendo a dispo-
sizione informazioni che possano
coadiuvare le scelte manageriali.
Il software, pensato per lavorare

con le principali specie animali, è
stato disegnato al fine di affianca-
re tutte le diverse tipologie di pro-
fessionisti che collaborano in un
allevamento (allevatore, veterina-
rio, nutrizionista, zootecnico e con-
trollore AIA), presentando per
ognuno diverse funzionalità e
operatività.Si@llEvA permette di
gestire all’interno di un unico pro-
gramma i dati dei controlli funzio-
nali e tutti gli altri eventi azienda-
li restituendo le informazioni ela-
borate utili per l’assistenza tecni-
ca zootecnica e veterinaria. L’obiet-
tivo principale del software è fa-
cilitare la gestione aziendale for-
nendo all’allevatore il supporto per
la rapida risoluzione delle criticità
rilevate nelle performance produt-
tive, riproduttive, sanitarie ed eco-

nomiche. L’elaborazione dei dati
che Si@lleva propone all’allevato-
re e ai consulenti aziendali per-
mette di effettuare un passo avan-
ti nella valutazione della mandria:
gli elaborati sono stati creati in
modo da evidenziare sempre i fat-
tori di rischio delle performance
collettive e individuali. Il controllo
dei fattori di rischio permette di
aggiungere una nuova prospetti-
va all’analisi dell’allevamento: non
solo un’analisi storica dell’azienda
e una valutazione delle problema-
tiche presenti, ma una visione del-
le condizioni attuali che rappre-
sentano un rischio per le perfor-
mance future, permettendo di
mettere in atto azioni correttive
prima che i problemi diventino re-
altà. Si@lleva è un programma

pensato per gli allevatori ed è
quindi strutturato per facilitare la
gestione quotidiana dell’alleva-
mento attraverso la semplificazio-
ne degli adempimenti burocrati-
ci (BDN, tracciabilità del farmaco,
Legge 30) e la facilitazione della
gestione aziendale: 
� routine gestionali e
veterinarie;
�pianificazioni dei trattamenti
e dei protocolli;
�gestione del magazzino
(bidone seme, gestione delle
matricole e dell’armadietto
farmaceutico).
Si@llEvA diventa un supporto
determinante anche per il
servizio di consulenza tecnica
fornito dall’Associazione
Regionale Allevatori della
Basilicata. Fornisce le
informazioni
oggettive/quantitative necessarie
alle consulenze e consente la
facilitazione delle attività di
consulenza:
�programmazione delle
routine veterinarie;
� controllo dei fattori di rischio
per la salute e il benessere degli
animali;
� controllo e analisi delle
performance produttive e
riproduttive individuali e
collettive;
�analisi dell’incidenza delle
patologie;
� confronto delle performance
aziendali con le altre aziende
della provincia ma anche con il
miglior 10% degli allevamenti
del sistema.

La valutazione della mandria e la ricer-
ca delle criticità del processo produt-
tivo aziendale dipendono essenzial-
mente dalla capacità di registrare gli
eventi dei singoli capi che la compon-
gono e dalla possibilità di visualizzare
le informazioni opportunamente ela-
borate. Una buona gestione dei dati
permette di evidenziare rapidamente
un problema (possibilmente il mo-
mento successivo in cui si presenta),
monitorare velocemente i migliora-
menti (possibilmente appena vengo-
no messe in atto le azioni correttive)

TAPPA A METAPONTO
DEL PERCORSO LATTE
Progetto dell’ARA per presentare le peculiarità e la qualità delle produzioni zootecniche

Valutazione dell’allevamento bovino da latte
attraverso i dati dei controlli funzionali

Migliorare la gestione dell’azienda con Si@llEvA
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BAS  Si è svolta a Metaponto lo scorso 20 dicembre, la prima tappa del progetto “I Percorsi

del latte e della carne in Basilicata: stalle aperte” organizzato dall’Associazione Regionale

Allevatori (Ara). A comunicarlo in una nota l’associazione stessa. Un viaggio sul territorio teso

a far conoscere le peculiarità delle aziende impegnate ad “allevare nel benessere”, in una

sorta  di  incontro  ideale  tra  il  mondo  produttivo,  quello  tecnico-scientifico  e  quello  dei

consumatori.

In questa prima iniziativa, che si è tenuta nell’agro bernaldese, - si legge nella nota - sono

stati  affrontati  i  temi  della  qualità  delle  produzioni  e dell’importanza del  “dato” per  un

corretto  management  aziendale, vi  è stata  una esposizione di  bovini  con relativa  gara  di

valutazione morfologica e la visita al caseificio aziendale. La manifestazione è iniziata nella

prima  mattinata  con  l’arrivo  sul  posto  di  allevatori  e  visitatori,  seguita  da  una  breve

presentazione della manifestazione, quindi, è iniziata la Gara di valutazione morfologica dei

capi  esposti  coordinata  dall’ispettore  dell’Associazione  Nazionale  Frisona  Italia  Gianni

Tumino, effettuata dagli allevatori e studenti degli Istituti Agrari di Villa D’Agri e Marconia.

Intorno a mezzogiorno si è tenuto l’incontro tecnico dal titolo “L’allevamento del Bovino da

Latte: Importanza della raccolta del dato per il miglioramento dell’attività economica, del

benessere animale e della ecosostenibilità dell’allevamento”, che ha visto la partecipazione

della dottoressa Alessandra Tondo – dell’Ufficio Studi dell’A.I.A.  ed un interessante dibattito

tra i convenuti.

Nell’ambito della manifestazione – prosegue la nota-  sono stati svolti percorsi didattici per le

Scuole  medie  inferiori,  Istituti  tecnici  ed  Università  con  l’obiettivo  di  far  conoscere  agli

studenti  ed  ai  consumatori  i  principi  e  le  modalità  dell’alimentazione  del  bestiame,  la

produzione,  la  qualità,  l’origine,  la  tracciabilità  e  la  trasformazione  del  latte  nonché  la

gestione delle deiezioni ai fini del loro riutilizzo agronomico ed energetico.

Sono  stati  assegnati,  poi,  il  “Premio  quale  miglior  soggetto  kg/proteina  in  carriera”  a:

Francesco Bitorsoli (razza Frisona), a Ferramosca Palmino (razza Bruna), a Posticchia(razza

Jersey) e a Rocco Capece (Pezzata rossa) e  attribuiti i premi come “Miglior allevamento per

kg di proteina”  ad Anna Paolini, Carmela Marcone e  Gelsomino Di Lascio per la razza Frisona;

a  Rocco Capece,  Giuseppe Pricolo  e  Nuzzi  Luciano per la  Pezzata  Rossa; a  Vito  Santoro,

Lorenzo 78 Ianetti e Sabelli Posticchia per la Jersey ; nonché a Giuseppe Demarco, Nicola

Porfido e Sabbatella La Stella per la Razza Bruna.

Il Presidente dell’Ara Palmino Ferramosca, premiando questi  allevamenti che si sono distinti

nell’anno  in  corso,  ha  colto  l’occasione  per  ringraziare  pubblicamente  l’Azienda  dei  F.lli

Esposito  per la disponibilità  ad ospitare la manifestazione, elogiandone le “grandi  qualità

umane nonché la costanza e caparbietà nel voler ripartire dopo l’evento calamitoso subito

nell’azienda nel 2011”. Inoltre ha voluto porre l’accento su come “da parte degli allevatori

debba  esserci  la  massima  attenzione  verso  la  gestione  sempre  più  manageriale

dell’allevamento che vede proprio nella qualità della raccolta del dato la base fondamentale

per ottenere migliori performance produttive e quindi maggior reddito”. L’iniziativa si è poi
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conclusa can una degustazione di prodotti tipici.

Il Direttore dell’Ara Augusto Calbi, al termine della manifestazione, ha dichiarato: “Partiamo

in  questo  percorso,  significativamente,  da  questa  azienda  che  fu  letteralmente  distrutta

durante l’alluvione del 1° marzo 2011. Una azienda che è rinata con uno sforzo straordinario

dei Fratelli Esposito che sono tornati ad allevare animali di qualità e prodotti di eccellenza.

Con questa serie di iniziative -patrocinate dalla Regione Basilicata, l’Università degli Studi di

Basilicata,l’ADICONSUM e dall’A.P.T.- vogliamo avviare un confronto su tutto il territorio sul

come  gli  animali  vengono  allevati,  come  sono  nutriti  e  quali  sono  gli  alimenti  che  si

ottengono. Vogliamo dimostrare sul campo che nei nostri allevamenti si produce ottimo latte,

una carne eccellente in condizioni di ineccepibile benessere animale. Infatti, nei  prossimi

mesi oltre al percorso del latte vi sarà anche quello della carne. Il meeting, inoltre, è un

importante momento di  confronto tra  gli  allevatori:  sulle scelte  selettive  e gestionali,  su

come  allevare meglio.”

La dottoressa Alessandra Tondo ha sottolineato come “in un momento in cui il prezzo del latte

è  basso  e  le  difficoltà  nella  gestione  sono  tantissime,  tenere  sotto  controllo  i  numeri

dell’allevamento  aiuta  gli  allevatori  a  creare  reddito.  L’allevatore  deve  imparare  (con  il

nostro aiuto) a leggeri i  numeri che vengono fuori dalle rilevazioni dei  controlli  funzionali

incrociati con quelli sugli eventi in azienda (fecondazioni, ecc.) per tenere sotto controllo la

produttività di ogni singolo capo, trattandosi non di macchine ma esseri viventi. Ovviamente

l’allevatore non deve essere lasciato solo con i numeri, avrà sempre il supporto dei tecnici,

ma è importante che impari a leggerli e valutarli.”

Soddisfatto l’assessore regionale Luca Braia per il quale, “quella di martedì scorso è stata una

giornata emblematica in un’azienda che ha avuto il coraggio di rialzarsi e scommettere non

solo sull’allevamento ma anche sulla trasformazione dei prodotti. Oggi, con l’ra, aver aperto

questa azienda alle scuole è significato trasmettere un messaggio di speranza.

E’significato far comprendere ai giovani quanto importante sia un approccio imprenditoriale

scientifico. Infatti, oggi abbiamo compreso, con l’aiuto dell’ARA, quanto sia importante la

razione alimentare anche per un bovino, quanto è fondamentale il benessere dell’animale da

cui dipende la qualità e la qualità delle produzioni lattiero casearie.

Così come abbiamo compreso- ha concluso l’assessore Braia- l’importanza di un mondo, quello

della  trasformazione  del  cibo,  in  questo  caso  delle  Associazione  dei  cuochi,  che  è  a

disposizione del mondo degli  allevatori per trasformare questi prodotti e farli gustare alla

comunità.

Ecco, questa è una filiera politico-istituzionale-imprenditoriale che si fa intelligente e prova a

riscrivere un futuro per la Basilicata.”
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prodotti tipici.
Il Direttore dell’ARA Augu-
sto Calbi, al termine della
manifestazione, ha dichia-
rato: “Partiamo in questo
percorso, significativamen-
te, da questa azienda che
fu letteralmente distrutta
durante l’alluvione del 1°
marzo 2011. Una azienda
che è rinata con uno sfor-
zo straordinario dei Fratel-
li Esposito che sono torna-
ti ad allevare animali di
qualità e prodotti di eccel-
lenza. Con questa serie di
iniziative -patrocinate dalla

Regione Basili-
cata, l’Universi-
tà degli Studi di
Basilicata,l’ADI-
CONSUM e
dall’A.P.T.- vo-
gliamo avviare
un confronto
su tutto il terri-
torio sul come
gli animali ven-
gono allevati,
come sono nu-
triti e quali so-
no gli alimenti
che si ottengo-
no. Vogliamo
dimostrare sul
campo che nei

nostri allevamenti si produ-
ce ottimo latte, una carne
eccellente in condizioni di
ineccepibile benessere ani-
male. Infatti, nei prossimi
mesi oltre al percorso del
latte vi sarà anche quello
della carne. Il meeting,
inoltre, è un importante
momento di confronto tra
gli allevatori: sulle scelte se-
lettive e gestionali, su co-
me  allevare meglio.”
La dottoressa Alessandra

PARTITI “I PERCORSI DEL LATTE 
E DELLA CARNE-STALLE APERTE” 
Organizzati dall’Ara Basilicata a Metaponto

METAPONTO - Si è svolta
a Metaponto martedì 20, la
prima tappa del progetto “I
Percorsi del latte e della
carne in Basilicata: stalle
aperte” organizzato dall’As-
sociazione Regionale Alle-
vatori. Un viaggio sul terri-
torio teso a far conoscere
le peculiarità delle aziende
impegnate ad “allevare nel
benessere”, in una sorta di
incontro ideale tra il mon-
do produttivo, quello tecni-

Tondo ha sottolineato che:
“In un momento in cui il
prezzo del latte è basso e
le difficoltà nella gestione
sono tantissime, tenere
sotto controllo i numeri
dell’allevamento aiuta gli al-
levatori a creare reddito.
L’allevatore deve imparare
(con il nostro aiuto) a leg-
geri i numeri che vengono
fuori dalle rilevazioni dei
controlli funzionali incrocia-
ti con quelli sugli eventi in

situata in località Tarantini,
Podere 131-  nell’agro ber-
naldese, sono stati affron-
tati i temi della qualità del-
le produzioni e dell’impor-
tanza del “dato” per un cor-
retto management azien-
dale, vi è stata una esposi-
zione di bovini con relativa
gara di valutazione morfo-
logica e la visita al caseifi-
cio aziendale.La manifesta-
zione è iniziata nella prima
mattinata con l’arrivo sul
posto di allevatori e visita-
tori, seguita da una breve
presentazione della mani-
festazione, quindi, è inizia-
ta la Gara di valutazione
morfologica dei capi espo-
sti coordinata dall’ispettore
dell’Associazione Naziona-
le Frisona Italia Gianni Tu-
mino, effettuata dagli alle-
vatori e studenti degli Isti-
tuti Agrari di Villa D’Agri e
Marconia. 
Intorno a mezzogiorno si è
tenuto l’incontro tecnico
dal titolo “L’allevamento
del Bovino da Latte: Impor-
tanza della raccolta del da-
to per il miglioramento
dell’attività economica, del
benessere animale e della
ecosostenibilità dell’alleva-
mento”, che ha visto la par-
tecipazione della dottores-
sa Alessandra Tondo – del-
l’Ufficio Studi dell’A.I.A.  ed
un interessante dibattito tra
i convenuti.Nell’ambito del-
la manifestazione sono sta-
ti svolti percorsi didattici per
le Scuole medie inferiori,
Istituti tecnici ed Universi-
tà con l’obiettivo di far co-
noscere agli studenti ed ai
consumatori i principi e le
modalità dell’alimentazione

del bestiame, la produzio-
ne, la qualità, l’origine, la
tracciabilità e la trasforma-
zione del latte nonché la
gestione delle deiezioni ai
fini del loro riutilizzo agro-
nomico ed energetico.
Sono stati assegnati, poi,  il
“Premio quale miglior sog-
getto kg/proteina in carrie-
ra” a: Francesco Bitorsoli
(razza Frisona), a Ferramo-
sca Palmino (razza Bruna),
a Posticchia (razza Jersey)
e a Rocco Capece (Pezza-
ta rossa) e  attribuiti i pre-
mi come “Miglior alleva-
mento per kg di proteina”
ad Anna Paolini, Carmela
Marcone e  Gelsomino Di
Lascio per la razza Frisona;
a Rocco Capece, Giuseppe
Pricolo e Nuzzi Luciano per
la Pezzata Rossa; a Vito
Santoro, Lorenzo 78 Ianet-
ti e Sabelli Posticchia per la
Jersey ; nonché a Giusep-
pe Demarco, Nicola Porfi-
do e Sabbatella La Stella
per la Razza Bruna.
Il Presidente dell’ARA Pal-
mino Ferramosca, pre-
miando questi  allevamen-

co-scientifi-
co e quello
dei consu-
matori.
In questa
prima inizia-
tiva, che si è
tenuta pres-
so l’azienda
“Fratelli
Esposito” -

azienda (fe-
condazioni,
ecc.) per te-
nere sotto
controllo la
produttività
di ogni sin-
golo capo,
trattandosi
non di mac-
chine ma

ti che si sono distinti nel-
l’anno in corso, ha colto
l’occasione per ringraziare
pubblicamente l’Azienda
dei F.lli Esposito per la di-
sponibilità ad ospitare la
manifestazione, elogiando-
ne le grandi qualità umane
nonché la costanza e ca-
parbietà nel voler “ripartire”
dopo l’evento calamitoso
subito nell’azienda nel
2011. Inoltre ha voluto
porre l’accento su come da

parte degli allevatori debba
esserci la massima atten-
zione verso la gestione
sempre più manageriale
dell’allevamento che vede
proprio nella qualità della
raccolta del dato la base
fondamentale per ottene-
re migliori performance
produttive e quindi mag-
gior reddito.  
L’iniziativa -intorno alle
14,00- si è poi conclusa
can una degustazione di

esseri viventi. Ovviamente
l’allevatore non deve esse-
re lasciato solo con i nu-
meri, avrà sempre il sup-
porto dei tecnici, ma è im-
portante che impari a leg-
gerli e valutarli.” Soddisfat-
to l’assessore regionale Lu-
ca Braia ha detto: “Quella
di oggi è stata una giorna-
ta emblematica in
un’azienda che ha avuto il
coraggio di rialzarsi e scom-
mettere non solo sull’alle-
vamento ma anche sulla
trasformazione dei prodot-
ti. Oggi, con l’ARA, aver
aperto questa azienda alle
scuole è significato tra-
smettere un messaggio di
speranza.
E’significato far compren-
dere ai giovani quanto im-
portante sia un approccio
imprenditoriale scientifico.
Infatti, oggi abbiamo com-
preso, con l’aiuto dell’ARA,
quanto sia importante la
razione alimentare anche
per un bovino, quanto è
fondamentale il benessere
dell’animale da cui dipen-
de la qualità e la qualità
delle produzioni lattiero
casearie. 
Così come abbiamo com-
preso l’importanza di un
mondo, quello della tra-
sformazione del cibo, in
questo caso delle Associa-
zione dei cuochi, che è a
disposizione del mondo
degli allevatori per trasfor-
mare questi prodotti e far-
li gustare alla comunità.
Ecco, questa è una filiera
politico-istituzionale-im-
prenditoriale che si fa intel-
ligente e prova a riscrivere
un futuro per la Basilicata.”
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