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AGRICOLTURA
Il Ministero ha approvato il sistema di qualità nazionale zootecnia

Bovino podolico al pascolo, gran risultato
Soddisfazione del presidente Ara, Palmino Ferramosca, per il raggiungimento dell’obiettivo
La carne podolica rappresenta una produzione di eccellenza dell’agro-alimentare lucano

POTENZA - Dopo un iter
autorizzativo durato oltre tre anni, finalmente il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha approvato, con decreto n.
4230, il Sistema di Qua-

lità Nazionale Zootecnia
“Bovino podolico al pascolo” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in
data 8 febbraio 2018.
II Sistema di Qualità
Nazionale zootecnia

(SQN), istituito in conformità con quanto previsto dal regolamento CE
n. 1974/2006, individua
i prodotti agricoli zootecnici destinati all’alimentazione umana con specificità di processo e/o di
prodotto aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto a
quelle previste dalle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi
stabiliti dalla normativa

comunitaria e nazionale nel settore zootecnico.
Il Consorzio Produttori Carne Bovina Pregiata delle Razze Italiane
(CCBI), per volontà dell’Associazione Regionale Allevatori della Basilicata, del Dipartimento
Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata e con la preziosa collaborazione dalla
Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimenta-

ri ed Ambientali (SAFE)
dell’Università della Basilicata, ha presentato il
27 luglio 2014 l’istanza
di riconoscimento per il
“Bovino Podolico al Pascolo” afferente al Sistema di Qualità Nazionale.
Questo importante riconoscimento conferisce dignità e valore ad
un importante settore
della zootecnia di diverse regioni meridionali e

Contrariamente a quanto avvenuto per altri colleghi non riescono ad ottenere la stabilizzazione

I tre Lsu senza... camicia
Incredibile storia di discriminazione da parte della Regione Basilicata
POTENZA - Sono i tre che
non hanno camicia. Gli
unici a restare ancora
fuori dal processo di stabilizzazione che ha invece riguardato i loro colleghi. Sono Donato Trivigno, Francesco Cassotta
e Giuseppe Annunziata.
Sono conosciuti con quella odiosa sigla di Lsu, lavoratori socialmente utili. Peccato che la loro utilità resta nelle proprie abitazioni e non viene messa a servizio della collettività. Il loro caso è nuovamente approdato nella
quarta Commissione (Politica sociale) del Consiglio regionale, convocata da Vito Giuzio, presente anche il commissario
unico dei Consorzi di
Bonifica, Giuseppe Musacchio.
La richiesta di audizione è stata presentata dal
consigliere regionale
Giannino Romaniello ed
è stata appunto motivata dalla necessità di risolvere l’annosa questione
dei tre lavoratori non stabilizzati da parte della ReMATERA - Soddisfazione
per l’Intitolazione al dott.
Vincenzo Valicenti, dottore agronomo scomparso
nel 2007, di un’area sita
nel quartiere Giada di Matera deliberata dalla giunta comunale a seguito della richiesta delle associazioni Agire Democratico,
Associazione per lo Sviluppo della Frutticoltura B.
Mattatelli e dell’Ordine dei
dottori agronomi e forestali di Matera.
In occasione del decen-

Il Consorzio di Bonifica
attende una decisione dal
Dipartimento Agricoltura

gione Basilicata. I tre l
hanno svolto attività lavorativa dal 1 giugno
2017 al 31 gennaio 2018,
con assunzione temporanea, quindi, di otto mesi
nell’ambito del progetto
Vie Blu,
presso il Consorzio di
Bonifica Alta Val D’Agri.
Romaniello ha sottolineato come la vicenda dei
tre lavoratori si trascini
da tempo immemore, dalla scorsa legislatura con
risvolti non sempre chiari e trasparenti che hanno visto complicazioni e
ricorsi. La legge prevedeva la stabilizzazione degli

Lsu ma ciò non è avvenuto per i tre lavoratori. Da
ricordare l’impegno della precedente Giunta,
quindi, con l’assunzione
a tempo determinato nell’ambito del progetto Via
Blu. Il problema resta
quello della durata del
tempo di assunzione che
non copre l’intero anno,
ma resta fermo agli 8 mesi e diviene fondamentale, dal momento che si avvicina la pensione per i lavoratori non stabilizzati,
trovare una via d’uscita,
garantendo il lavoro per
l’intero arco dell’anno.
Trovare una soluzione di

giustizia per una giusta
parità di trattamento.
Questa in estrema sintesi – ha rilevato Romaniello – la descrizione di una
vicenda per la quale è indispensabile giungere a
soluzione anche con l’audizione del direttore generale della Giunta, Vito
Marsico, che ben conosce
la vicenda e che oggi è assente per motivi di salute. Si tratta – ha concluso – di risolvere una condizione di precarietà che
possiamo definire individuale, trattandosi di tre
casi specifici, di tre singoli lavoratori che è bene ascoltare in una prossima seduta di Commissione senza limitarsi alla loro presenza.
Il commissario Musacchio, spiegando il suo
ruolo, ha inteso essere
quanto meno utile entrando nello specifico

E’ stato un inimitabile pioniere dello sviluppo agricolo lucano

Piazza intitolata a Valicenti
nale della scomparsa del
Dott. Vincenzo Valicenti,
le due associazioni e l’Ordine dei dottori agronomi
e forestali di Matera avanzarono richiesta di intitolazione di un’area pubblica in memoria del Dott.
Valicenti. Il Dott. Valicenti, eminente dottore agronomo, già Capo dell’ispet-

torato provinciale dell’agricoltura di Matera e
poi coordinatore del dipartimento agricoltura e foreste della Regione Basilicata, afferma il Presidente dell’Ordine Carmine
Cocca, ha lasciato un segno importante nella comunità tecnica lucana
promuovendo un dibatti-

to sulle innovazioni e sulla meccanizzazione che ha
coinvolto l’intero territorio regionale che viveva,
negli anni in cui ha operato, una costante crescita sul quale bisognava guidare i processi ed organizzare le produzioni. Un ruolo, conclude Cocca, oggi
ereditato da professioni-

della vicenda. L’assunzione – ha spiegato – avviene in attuazione dello stralcio annuale delle Vie Blu. Vi è una
short list da prendere
in esame e che resta sotto l’egida del Dipartimento Agricoltura. Le
assunzioni avvengono
sulla base di questo progetto e noi siamo il soggetto attuatore dei programmi. Se il Dipartimento Agricoltura dovesse chiederci di operare in modo diverso lo
faremo, ritenendo che
una eventuale soluzione sta negli atti attuativi della legge 39. Siamo, dunque, in attesa
degli eventi.
Il presidente della
Commissione, Vito Giuzio, ha ribadito la volontà di risolvere la
questione, ha apprezzato i suggerimenti del
commissario Musacchio e sottolineato che
la via da seguire per dirimere la questione dovrà essere indicata dal
Consiglio regionale.
sti agronomi e forestali
che trova origine in una
persona distinta e competente quale era il Dott. Valicenti che nell’Ordine ricordiamo con tanta stima.
Il Dott. Valicenti ha
anche lasciato un segno
importante nella evoluzione del comparto ortofrutticolo del metapontino
incidendo positivamente
nella crescita delle colture intensive, afferma Vincenzo Montesano Presidente ASF B.

consente di identificare
in modo univoco le carni bovine.
Queste le caratteristiche distintive del sistema produttivo “Bovino
Podolico al Pascolo” :
• Sono ammessi soggetti, maschi e femmine,
di razza Podolica e incroci di prima generazione
(F1) ottenuti da vacche
di razza Podolica iscritte al Libro Genealogico
Nazionale e tori di altre
razze da carne, abilitati
alla riproduzione (per es.
Limousine, Charolais,
Blue Belga, Romagnola,
Chianina, ecc.);
• L’età dei soggetti alla macellazione deve essere compresa tra i 12 e
20 mesi;
• I vitelli sono allattati naturalmente nelle
prime fasi di allevamento (fino allo svezzamento naturale) e tenuti al
pascolo con le madri
per un periodo non inferiore ai 6 mesi;
• I soggetti, 60 giorni
prima della macellazione, sono sottoposti ad
una fase di finissaggio
con una razione giornaliera che possegga NDF
» 25% sulla sostanza secca e deve contenere cereali, sottoprodotti della molitura dei cereali e
foraggi da cereali in
quantità maggiore o
uguale al 60 % della S.S..
• La razione alimentare, deve essere priva di
grassi animali aggiunti.
• Il trasporto degli animali al macello deve essere pianificato al fine di
minimizzare i tempi e le
distanze di percorrenza,
ponendo come limite
una distanza massima di
300 km.
• Le mezzene devono
essere utilizzate dopo
almeno 7 giorni di frollatura, in cella frigorifera con temperatura tra
2-4 °C.
Il presidente dell’ARA,
Palmino Ferramosca,
esprime la sua “massima soddisfazione per il
raggiungimento di un
tale importante obiettivo che va nella direzione del riconoscimento e
della valorizzazione di
una produzione, quella
della carne podolica, che
rappresenta una delle
grandi eccellenze dell’agro-alimentare lucano; doveroso, quindi,
un ringraziamento a
tutti i protagonisti che
si sono impegnati per
questo grande risultato.
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ARA: IMPORTANTE RICONOSCIMENTO PER L’ALLEVAMENTO PODOLICO
BAS
Dopo un iter autorizzativo durato oltre tre anni, finalmente il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali ha approvato il 22/01/2018, con decreto n. 4230, il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia “Bovino podolico al
pascolo" e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 8/2/2018. Ne dà notizia l’Ara (Associazione
regionale allevatori).
II Sistema di Qualità Nazionale zootecnia (SQN), afferma l’associazione, istituito in conformità con quanto previsto dal
regolamento CE n. 1974/2006, individua i prodotti agricoli zootecnici destinati all’alimentazione umana con specificità di
processo e/o di prodotto aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto a quelle previste dalle norme di
commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale nel settore zootecnico.
Il Consorzio Produttori Carne Bovina Pregiata delle Razze Italiane (CCBI), per volontà dell’Associazione regionale allevatori
della Basilicata, del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata e con la preziosa collaborazione dalla
Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE) dell’Università della Basilicata, ha presentato il
27/07/2014 l’istanza di riconoscimento per il “Bovino Podolico al Pascolo” afferente al Sistema di Qualità Nazionale.
Questo importante riconoscimento conferisce dignità e valore ad un importante settore della zootecnia di diverse regioni
meridionali e consente di identificare in modo univoco le carni Bovine.
Il presidente dell’Ara Palmino Ferramosca esprime la sua “massima soddisfazione per il raggiungimento di un tale importante
obiettivo che va nella direzione del riconoscimento e della valorizzazione di una produzione, quella della carne podolica, che
rappresenta una delle grandi eccellenze dell’agro-alimentare lucano; doveroso, quindi, un ringraziamento a tutti i
protagonisti che si sono impegnati per questo grande risultato: al CCBI, all’Università della Basilicata , al Dipartimento
Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata ed all’ Assessore Luca Braia”.
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I FATTI DEL GIORNO
POTENZA- E’ stato sottoscritto ieri nella sala della giunta regionale l’ accordo di programma “Basilicata in Marcia per la
Cultura” Matera- Basilicata 2019 con il coinvolgimento di oltre 40 partner.
L’accordo è diretto principalmente ai giovani e alle scuole,
con l’intento
di coinvolgere tutte le
componenti
sociali e propone
un
modello di
sviluppo eticosostenibile per il raggiungimento del bene
comune e di
una più elevata e diffusa qualità
della vita in una visione
europeista, per favorire i
processi di unità, coesione e integrazione e rafforzare l’identità europea, costituita dall’insieme del patrimonio culturale e della eredità storica di ciascun Paese.
L’iniziativa, a sostegno
di Matera Capitale della
Cultura Europea 2019, è
promossa dalla Regione
Basilicata, d’intesa con
l’Unicef Basilicata, attraverso la Grande Marcia
che coinvolgerà i 131 Comuni della Regione, unendo simbolicamente il cuore di tutti i lucani al cuore dell’Europa nell’esaltazione dei valori comuni e
dei principi universali.
Verrà avviato un profondo e diffuso processo
di sensibilizzazione culturale che porterà alla definizione degli Itinerari
Emozionali con il “Viaggio al Cuore della Vita” e
i laboratori nelle scuole,
cui parteciperanno anche operatori di settore,
che verranno commercializzati per far conoscere tutta la Basilicata.
Giorno dopo giorno, la
Marcia ’toccherà’ un comune diverso con il passaggio del testimone fino
a giungere alla Giornata
di Festa che si terrà il 21
Giugno 2019 con “Vox
Dei: il Concerto per Campanili più grande del
Mondo” che vedrà suonare all’unisono i campanili della Basilicata, delle Comunità dei Lucani del
Mondo e di Assisi, che ha
aderito con il Sacro Convento di San Francesco
Le azioni e gli eventi dell’accordo sono finalizzati
a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle Identità Locali e della
Lucanitas per trasformare il Patrimonio Culturale in una fonte di ricchezza Etica Estetica Economica ; diffondere Stili di Vita più sani e corretti ed

Iniziativa, a sostegno di Matera2019, promossa dalla Regione d’intesa con l’Unicef

La Basilicata si mette in
marcia per la cultura

L’incontro di ieri in Regione per
presentare l’accordo di programma
“Basilicata in Marcia per la Cultura”

educare all’Armonia dei
Comportamenti attraverso l’Armonia dell’Arte per
fare della Vita la più grande Opera d’Arte ; predisporre e commercializzare gli Itinerari Emozionali relativi ai 131 Paesi/Presepi Lucani con il “Viaggio al Cuore della Vita in
Basilicata”, coinvolgendo tutte le scuole e gli operatori di settore; creazione di nuova occupazione
POTENZA- Ha preso il
via ieri il salone internazionale dell’alimentazione, Cibus a Parma che vedrà la Regione Basilicata, funo a giovedì, presente con la collettiva di 11
aziende, tra anche cui due
consorzi di tutela, l’associazione regionale allevatori e una aggregazione
di produttori biologici,
nel padiglione 8 Stand K
024. Nella vetrina più importante per tutto il comparto, il Sistema Basilicata è insieme all’intera
filiera
agroalimentare
italiana,
con occasioni di incontro con operatori e buyer
specializzati, oltre che di
narrazione del territorio
e dei suoi prodotti attraverso show cooking e degustazioni previsti in
tutte le giornate.
La Basilicata dell’agroalimentare, caratterizzata dall’hashtag
sui social #GustoBasilicata, si presenta al Cibus
anche attraverso ben 14
appuntamenti di show
cooking complessivi, previsti allo stand ogni giorno alle ore 12, 14 e 16 a

nei settori della Cultura,
dell’Arte, della Creatività
e del Turismo. Tra i presenti per la Regione Basilicata la vicepresidente
Flavia Franconi accompagnata dall’architetto della Regione Basilicata Tomangelo Cappelli, ideatore dell’iniziativa,Giacomo
Guerrera, Presidente Comitato Italiano Unicef che
ha sottolineato la rilevanza dell’Accordo e l’im-

pegno a promuoverlo come modello di riferimento nel settore della cultura per i Giovani, Angela
Granada, presidente Unicef Basilicata, Marta Ragozzino e Francesco Canestrini del Mibact Basilicata, Michele prorettore dell’Unibas, Antonio Picerno
del Direttore Sanitario
Az. Ospedaliera Regionale S. Carlo, Michele
Masulli del Forum Nazio-

nale dei Giovani, Michele
Viola, Presidente Comitato Basilicata AIG; Mimmo
Sammartino, Presidente
Ordine Giornalisti Basilicata, Oreste Lo Pomo, Caporedattore TGR Basilicata Carmine Vaccaro, Segretario Generale Uil,
Rocco Giubileo, Presidente Unione Regionale Cuochi Lucani, delega Federazione Cuochi Italiani,
Mirella Baldassarre, Diret-

La Basilicata al Cibus con
una collettiva di 11 aziende
cura dell’unione Regionale Cuochi Lucani, con gli
chef Battista Guastamacchia-Team Manager
Urcl Unione Regionale
Cuochi Lucani e Vito
Amato-Componente Nic
Nazionale Italiana Cuochi Fic Federazione Italiana Cuochi (Medaglia
d’oro ai Campionati nazionali della Cucina di Rimini). Gli show cooking
saranno presentati da
Alex Revelli, dell’Accademia Italiana Gastronomia. Tre gli appuntamen-

Lo stand
della
Basilicata
al Cibus

ti di ieri. Alle 12 il primo
showcooking con la preparazione di Scialatielli
al ragù di stracotto di
agnello delle Dolomiti lu-

cane e nuvola di cacio ricotta, con i prodotti di BasilicataBio, dell’Associazione Regionale Allevatori e dell’azienda Pace e

trice Centro Italiano Disturbi Personalità, Antonella Amodio, Presidente
Yin-sieme, Caterina Lacerra, Coordinatrice Giaa
Basilicata (Associazione
Guide Turistiche), Felice
Cavaliere, Direttore Conservatorio ‘Gesualdo da
Venosa’ Potenza, Felice Cavaliere, Direttore Conservatorio
‘Gesualdo
da Venosa’
Potenza,
Domenico
Cipolla, Sindaco di Maratea Capofila Comuni ‘Basilicata coast to
coast’; Raffaello Carmelo Ripoli,
Sindaco di
Scanzano
Jonico; Pasquale Lorusso, Presidente Confindustria
Basilicata; Giorgio Lamorgese, Presidente provinciale della Confesercenti di Potenza; Pasquale
Scavone, Presidente Ateneo Musica Basilicata,
Giovanni Pompeo, Presidente Lams Matera e ‘Sistema Abreù, Pierfranco
De Marco, Unpli Pro Loco Basilicata;Sigismondo
Mangialardi, Direttore
Tecnico Circolo Velico Lucano Policoro (Mt).
Becce. Alle 14 protagonista il filetto di suino nero lucano nel suo manto
di guanciale farcito con
pomodori secchi e provola affumicata in panatura di Polline di Fiori con
i prodotti dell’Associazione Regionale Allevatori,
Salumificio Carbone,
Masseria Mirogallo, F.lli
Pace e Becce e Consorzio
Regionale Tutela e Valorizzazione Miele Lucano.
Alle ore 16, infine, l’ultimo appuntamento di
showcooking con un tagliere di salumi, formaggi,
miele e sott’oli. Treccine con farina di legumi e fantasia di crostini con
creme assortite con i
prodotti
delle aziende Salumi
Emmedue,
Consorzio
di tutela del
Miele Lucano, Masseria
Mirogallo e Consorzio di
Tutela della Melanzana di
Rotonda Dop e Biscottificio Caucci.
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ARA, RIPARTONO DA IRSINA I “PERCORSI DELLA CARNE IN BASILICATA"
BAS
Si svolgerà ad Irsina (Matera) -il prossimo mercoledì 16 maggio- la prima della cinque tappe del “Percorso della carne in Basilicata” che si terrà presso
l’azienda “Renato Potenza” - in località Torre Finizia, S.S. 655 Bradanica.
La manifestazione è parte di uno dei due filoni del più ampio progetto “I Percorsi del latte e della carne in Basilicata: stalle aperte” organizzato dall’Associazione
Regionale Allevatori della Basilicata che prevede anche uno specifico “Percorso del latte”, la cui prima tappa si è svolta a Metaponto presso l’azienda “Fratelli
Esposito”.
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.
La manifestazione di Irsina inizierà nella prima mattinata con l’arrivo (previsto alle ore 10,00) di allevatori e visitatori in azienda, seguita (alle ore 10,15) da una
breve presentazione dell’iniziativa e successivamente (ore 10,30) da una esposizione di podoliche ed ovini merinizzati.
Alle 11,30 è, invece, previsto un workshop dedicato alla “valorizzazione, tracciabilità delle produzioni e dichiarazione d’origine” a cui seguirà una discussione tra
relatori e partecipanti. In particolare si parlerà delle opportunità offerte dall’uso dell’indicazione facoltativa di etichettatura “Prodotto di Montagna” e
dall’adozione del marchio collettivo “Italialleva”.
Nel pomeriggio è prevista una visita al centro storico di Irsina, in modo particolare alla Cattedrale, alla scultura di Sant’Eufemia, per poi proseguire con uno dei
percorsi più suggestivi dell’agro irsinese, quello dei “Bottini”: cunicoli sotterranei che seguono la falda acquifera dove l’acqua si raccoglie in vasche di
decantazione per poi alimentare le tredici bocche della monumentale fontana settecentesca.
Nell’ambito della manifestazione sono anche previsti percorsi didattici per gli alunni delle Scuole elementari, medie inferiori, Istituti tecnici ed Università con
l’obiettivo di far conoscere i principi che sono alla base di una corretta alimentazione del bestiame, quindi della qualità della produzione che ne consegue,
garantita da piena tracciabilità, dall’origine sino alla tavola del consumatore.
bas 02
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GUSTOBASILICATA: LA VALORIZZAZIONE DEL FOOD LUCANO AL CIBUS
Quattro giornate caratterizzate da un filo conduttore che potesse includere e dare spazio ad ognuna delle aziende, quello della
narrazione dei territori e delle specificità del comparto, attraverso i prodotti presenti in fiera.”
AGR
“Quattro giornate che abbiamo voluto caratterizzare da un filo conduttore che potesse includere e dare spazio ad ognuna delle aziende, quello della
narrazione dei territori e delle specificità del comparto, attraverso i prodotti presenti in fiera.”
Lo rende noto il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali che ha coordinato la collettiva e la presenza in fiera a Parma.
“Nell’arco delle 4 giornate Cibus sono stati preparati dagli chef dell’Unione Regionale Cuochi Lucani Battista Guastamacchia e Vito Amato gli scialatielli al ragù di
stracotto di agnello delle dolomiti lucane e nuvola di cacio ricotta, il filetto di suino nero lucano nel suo manto di guanciale farcito con pomodori secchi e provola
affumicata in panatura di polline di fiori d un tagliere di salumi, formaggi miele e sott’oli, ed infine treccine con farina di legumi e fantasia di crostini con creme
assortite. Ancora: rigatoni con pomodorino, spaccatela e pancetta arrotolata al pepe e alloro con spuma sifonata al pecorino, strascinati con mollica fritta, olio
extravergine di oliva, peperoni cruschi e cacioricotta, lombetto d’agnello delle dolomiti lucane con farcia di prugne e pistacchi bardato al capocollo stagionato,
panettone di castagne e cioccolato, mouse di ricotta con miele e crema di gianduia al miele, sbriciolata di pasta frolla al burro e frutti di bosco. E molto altro.
Ampio risalto ai prodotti della zootecnia da carne e da latte dell’intero territorio regionale a partire dal Caseificio Pace e Becce vincitore di diversi premi per i
prodotti lattiero caseari e con i due salumifici, Carbone di Tricarico e Salumi EMMEDUE di Picerno.
Grazie alla presenza dell’Associazione Regionale Allevatori di Basilicata, protagonisti del menù degustazione l’antico suino nero lucano, l’agnello delle dolomiti ed
il bovino podolico al pascolo, recentemente riconosciuto dal MIPAAF. Tipicità lucane di assoluta qualità e sapore utilizzate nei piatti proposti durante gli
showcooking degli chef.
La podolica rappresenta per il 69% la razza bovina da carne maggiormente allevata, vive e pascola allo stato brado tra i monti e le colline della Basilicata
rendendo un prodotto dalla salubrità e sapidità delle carni eccellenti e un gusto inimitabile del prodotto derivato quale il caciocavallo di podolica. Il Sistema
Allevatori di Basilicata ha anche incitato e fortemente voluto il marchio collettivo “Italialleva” e la costituzione del Presidio Slow Food, tutte attività a garanzia
del consumatore.
Anche la pasta di grano duro delle aziende presenti al Cibus (Antico Pastificio Lucano di Genzano di Lucania, M&C Fabbrica Alimentare di Tito, Pasta di Stigliano),
alimento principe della tavola italiana, è stata grande protagonista sia nei formati classici delle tradizioni dei paesi lucani, che con farine e lavorazioni che
dimostrano il continuo processo di ricerca e di evoluzione delle tecniche cui le aziende lavorano costantemente, senza tralasciare il settore bio.
Accanto alla pasta hanno trovato largo spazio al Cibus le melanzane rosse ed i fagioli bianchi DOP di Roronda, una specialità unica in assoluto che caratterizza la
Basilicata, che sta trovando riscontro di mercato persino all’estero, sino in Finlandia ed inoltre i tantissimi prodotti della Masseria Mirogallo di Matera.
Dedicata al miele, per il quale la Regione ha avviato il percorso verso IGP, e alla tradizione dolciaria e da forno (con i prodotti del Biscottificio Caucci di
Trecchina) la terza giornata in fiera, con la presenza del Consorzio Regionale di Tutela miele Lucano che raccoglie oltre 500 produttori e con 3000 quintali di
produzione all’anno, con la carta dei mieli capace di proiettare il nome della Basilicata non solo in Italia, ma in Europa, soprattutto nei Paesi del nord.
Infine la Basilicata del biologico di cui sono notevolmente aumentati i consumi, ha avuto uno spazio importante. Le aziende bio lucane del raggruppamento
Basilicata Bio-Celubio hanno esposto prodotti quali pasta, legumi, tartufi di Basilicata, peperoni cruschi e l’olio extravergine di oliva, proponendoli ai palati
nazionali ed esteri in visita al Salone.
In esposizione e usati nelle varie degustazioni anche i 7 oli extravergine di Oliva premiati al Premio Olivarum Regionale, VI edizione.
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#GUSTOBASILICATA: SUCCESSO PER L’AGROALIMENTARE LUCANO AL CIBUS
Braia: soddisfatte le nostre aziende espositrici che hanno incontrato diversi buyer esteri e nazionali, contatti che auspichiamo
possano essere convertiti in ordini e forniture
AGR
“Si chiude molto positivamente la trasferta dell’agroalimentare di Basilicata al Cibus di Parma, salone internazionale dell’alimentazione e più
importante vetrina per il food dove abbiamo, per 4 giorni, creato grande animazione e attrazione sui nostri prodotti, per visitatori e operatori, nello stand della
collettiva regionale coordinato dal Dipartimento Politiche Agricole e Forestali.”
Lo rende noto l’Assessore alle Politiche Agricole e Forestali, Luca Braia.
“Ritorniamo al Cibus dopo qualche anno - prosegue l’Assessore Braia - in maniera non frammentata ma in ottica di sistema e di visibilità. Soddisfatte le nostre
aziende espositrici che hanno incontrato diversi buyer esteri e nazionali, contatti che auspichiamo possano essere convertiti in ordini e forniture.
Siamo stati presenti con un totale di 11 aziende, 2 consorzi di tutela, il biologico e le tipicità, fra i 3.100 espositori della filiera del cibo a Parma, manifestazione
che ha coinvolto oltre 82mila visitatori e 1000 giornalisti specializzati. Con la volontà di farci conoscere e apprezzare legando il racconto dei prodotti (ortofrutta,
olio, latte, carne, cereali, pasta, miele ecc) della nostra terra, non solo buoni, ma anche sani e inseriti a pieno titolo nella dieta mediterranea.
Caratterizzati nella comunicazione dall’hashtag #GustoBasilicata, con oltre 50000 impression sui canali social, abbiamo valorizzato e raccontato la Basilicata
attraverso prodotti che hanno composto un paniere alimentare da coprire tutti i territori della Regione (soprattutto Picerno, Potenza, Tito, Genzano di Lucania,
Matera, Trecchina, Tricarico, Stigliano, Ripacandida e Rotonda ma anche Vulture e Collina Materana per gli oli del Premio Olivarum in mostra).
Sapientemente presentati tutti anche in piatti e degustazioni dagli chef dell’Unione Regionale Cuochi Lucani, Battista Guastamacchia -Team Manager URCL Unione
Regionale Cuochi Lucani- e Vito Amato, Componente della Nazionale Italiana Cuochi -Federazione Italiana Cuochi (Medaglia d’oro ai Campionati nazionali della
Cucina di Rimini) in ben 14 momenti dedicati, presentati dall’esperto di gastronomia Alex Revelli. Grande successo con oltre 2000 tra piatti e finger food
somministrati ai visitatori.
L’aumento dei consumi di cibo del + 3,2% soprattutto relativo alle carni, alla frutta e agli ortaggi, ma anche per i prodotti cerealicoli integrali oltre che la
significativa crescita della spesa destinata all'olio extravergine di oliva (+11%) e la tendenza per prodotti fortemente orientati alla salute e al benessere trova
conferma anche nell’acquisto di prodotti bio, DOP o IGP. La Basilicata non poteva perdere l’occasione per essere protagonista a Parma.
I dati del sistema dell'agroalimentare regionale, con un valore aggiunto delle attività pari a 809 milioni di euro, 8,2% del valore aggiunto complessivo prodotto
dall’economia regionale, con 18,7 mila imprese (31,7% della base imprenditoriale complessiva) e un’occupazione stimabile in circa 32 mila unità di lavoro, sono
più che positivi negli ultimi due anni e rappresentano anche per una regione piccola come la nostra la possibilità concreta di generare economia e sviluppo.
Con una vocazione particolare al biologico per il quale siamo la terza regione in Italia con aumento degli operatori dell’82,8% e crescita nelle produzioni di qualità
certificata, su un totale di oltre 95 mila ettari di superficie, siamo inoltre la terza regione per la produzione di cereali biologici.
Ringrazio pertanto tutte le aziende e i produttori coinvolti per aver condiviso la visione del Dipartimento Agricoltura, di essere sempre presenti nei luoghi della
promozione, al fine di valorizzare in maniera unitaria e riconoscibile prodotti e territori con spirito di collaborazione e entusiasmo, facendo squadra. Lo stare
insieme come agroalimentare di Basilicata è la direzione giusta. ”
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“Sala stampa”: zootecnia, agricoltura e cibo su quotidiani, periodici, web ed agenzie – a cura di Camillo
Mammarella
Viaggio nelle tradizioni agro-silvo-pastorali lucane nel “workshop” e nelle visite sul territorio in programma
nella giornata odierna, organizzate dall’Ara Basilicata – Un dettagliato articolo sul quotidiano “La Gazzetta
del Mezzogiorno “ (edizione Potenza) di oggi, mercoledì 16 maggio 2018, a pagina 5 (firmato da Giovanna
Laguardia), parla di una iniziativa in programma lungo tutta la giornata odierna, che va sotto il nome di “I
percorsi del latte e della carne: stalle aperte “, inserita in questo ampio progetto in cinque tappe
organizzato dall’Ara della Basilicata. Protagoniste saranno due razze tipiche del territorio: le bovine
podoliche e le pecore merinizzate, presenti numerose anche nella Valle del Bradano, dove oggi sono in
programma (nella mattinata) un workshop sulla tracciabilità delle produzioni e la dichiarazione di origine
dei prodotti e visite guidate nel territorio, in particolare nella città di Irsina, in provincia di Matera.
L’obiettivo - ricorda la Laguardia al centro dell’articolo – è quello di avvicinare il mondo delle produzioni
zootecniche e quello dei consumatori. Per questo, oggi – prosegue tra l’altro il pezzo – l’Azienda “Potenza”
apre le sue porte a visitatori e studenti. “L’obiettivo – spiega da parte sua Palmino Ferramosca, presidente
dell’Associazione Regionale Allevatori della Basilicata – è quello di far conoscere i princìpi che sono alla base
di una corretta alimentazione del bestiame, quindi della qualità della produzione che ne consegue,
garantita da piena tracciabilità, dall’origine sino alla tavola del consumatore”.
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ALLEVATORI DI QUALITÀ
“Stalle aperte sui percorsi del latte e della carne tracciati dall’Ara per consumatori sempre più consapevoli”. Prima tappa oggi ad Irsina

Un viaggio sul territorio per far conoscere
le aziende che “allevano nel benessere”
’è una linea che
unisce tutto il lavoro che l’AssociaIl benessere degli animali negli alleva- ne del benessere degli allevamenti”, oczione Regionale Allevatori di
menti di interesse zootecnico è all’at- casioni come questa di Irsina servono
Basilicata mette in campo quotenzione dell’opinione pubblica ma è an- ad illustrare ad allevatori e trasformatidianamente al servizio dei proche un obiettivo degli allevatori. Cor- tori potenzialità erequisiti da rispettaduttori e dei consumatori ed è
rette forme di allevamento rappresen- re.
quella del provare a tenere semtano per gli allevatori sia un dovere etiPer chi intende aderire sarà garanpre più uniti questi due soggetco nei confronti degli animali sia una tito uno specifico servizio di consulenti, legati sempre più
garanzia per i consumatori poiché za finalizzato all’implementazione del
l’uno all’altro,
solo condizioni di allevamento ot- manuale di corretta prassi igienica ed
elevando la quatimali da un punto di vista del be- alla tracciabilità degli alimenti e delle
lità del lavoro
nessere garantiscono prodotti di materie prime utilizzate per la trasfordei primi e auqualità
mazione.Inoltre, saranno realizzate inimentando la
Per i marchi “Prodotto di Mon- ziative per far conoscere i prodotti che
consapevolezza
tagna”, “Italialleva” e “certificazio- si fregeranno ditali indicazioni.
nei secondi circa
la bontà di ciò che
portano sulle
proprie tavole
e che proviene
PRODOTTO DI MONTAGNA
dalle aziende
In considerazione del vasto territorio montano
degli allevapresente in Basilicata, al fine di tipizzare e camenti lucani.”
La zootecnia estensiva e la biodiverratterizzare un’ampia fetta di prodotti lucani,
E’quanto
sità della Basilicata sono un patrimosi può utilizzare l’indicazione facoltativa di etispiega Palnio collettivo da salvaguarchettatura “Prodotto di Montagna” (prevista
mino Ferdare e valorizzare. A tal fidal regolamento UE n.1151/2012). Significatiramosca,
ne un marchio d’origine delva è, infatti, la consistenza dei capi allevati nei
presidente
le produzioni è sicuramencomuni montani rispetto al totale alregionale
te uno strumento efficace
levato nell’intera Regione.
dell’ARA,
nei confronti dell’aspettatiPossono beneficiare di tale logo:
in concomiva di qualità che si sta con• i prodotti originati da animali vitanza della
solidando sempre di
vi (latte, uova, miele, ecc.) se prodotprima delle
più tra i consumatori.
ti quando l’animale è allevato in moncinque tapGià sono molte le regiotagna e se trasformati in tali aree;
pa de il
ni e i territori che lo uti• carne e derivati che provengono da anima“Percorso
lizzano per caratterizzali che hanno trascorso gli ultimi due terzi deldella carne
re le loro produzioni.
la loro vita in montagna e i prodotti trasformain BasilicaAllo stato attuale vi soti sempre nelle medesime aree.
ta” che si
no valide opzioni a diUna deroga si applica agli animali transumantiene oggi
sposizione degli allevatori per intrati per cui almeno un quarto della vita deve esad Irsina
prendere un percorso di valorizzaziosere trascorso al pascolo in area montana. Nor(MT) presso
ne delle produzioni:
me specifiche sono, inoltre dettate in merito all’azienda
• l’uso dell’indicazione facoltativa
l’alimentazione del bestiame e alla localizzazio“Renato Podi etichettatura “Prodotto di Montane della trasformazione dei prodotti. L’ARA ha
tenza” -signa”:
predisposto un apposito manuale di corretta prastuata in lo• l’adozione del Marchio collettivo
si igienica che consente, mediante una serie di
calità Tor“Italialleva”.
annotazioni e di prove documentali, di tracciare Finizia,
• la certificazione del benessere dere l’origine degli alimenti utilizzati nell’alimenStrada stagli allevamenti
tazione del bestiame allevato.
tale 655
Bradanica.
Una manifestazione
che è parte del più ampio
progetto “I Percorsi del
latte e della carne in Basilicata: stalle aperte” organizzato dall’ARA di
Basilicata e che prevede,
per l’appunto, anche uno
specifico “Percorso del latte”, la cui prima tappa si
è svolta a Metaponto
presso l’azienda “Fratelli Esposito”.
Con questo progetto si
intende avviare un confronto sistematico tra allevatori, mondo della ricerca e consumatori per
approfondire e divulgare
le tecniche di allevamento, il benessere e l’alimentazione degli animali,
l’ecosostenibilità e la qualità delle produzioni, l’origine e la tracciabilità dei
prodotti.
Ma il cibo è sempre più

“C

Certificazione del benessere degli allevamenti

Il marchio d’origine per
valorizzazione produzioni

Italialleva
E’ già da diversi anni che l’ARA di Basilicata
persegue la strada della certificazione e della
tracciabilità delle produzioni, attraverso il marchio collettivo “Italialleva”
dell’Associazione Italiana
Allevatori.
L’adozione di questo marchiogarantisce: l’origine dei
prodotti e delle materie prime, l’identificazione e selezione del bestiame allevato, il sistema di allevamento adeguato alle esigenze di benessere
del bestiame, la sanità animale, attraverso i servizi tecnico-veterinari e i laboratori di analisi delle Associazioni Allevatori.
Un marchio che certificando l’origine 100%
lucana del latte e della carne caratterizza le filiere agro-zootecniche, favorendo anche l’opportunità di vendita diretta con vantaggio per i produttori ed i consumatori che
hanno a disposizione prodotti di elevata qualità, dall’origine garantita, a chilometro
zero e ad un prezzo sicuramente più vantaggioso.
L’adesione al marchio è consentita a tutti gli allevatori
della Basilicata. Attualmente hanno aderito strutture di
trasformazione e allevatori
che propongono un paniere costituito da:
prodotti lattiero caseari quali fiordilatte, mozzarella di bufala, caciocavallo, caciocavallo di
Podolica, formaggio pecorino Canestrato, oltre a tanti altri formaggi tipici lucani;
salumi quali, soppressata, salame, prosciutto, capicollo, pancetta, pancetta di gola e altri;
carne di agnello delle Dolomiti Lucane, carne di Podolica, carne dell’Antico Suino Nero Lucano.
indissolubilmente legato al territorio in cui esso viene prodotto ed è per questo che si punta
a valorizzare il paesaggio agrario della Basilicata nel suo insieme, con l’intento di creare veri e propri itinerari fra
masserie, stalle, laboratori, pascoli. Percorsi esperienziali che consentiranno a consumatori e turisti di godere appieno
della bellezza e dei meravigliosi sapori che solo il
mondo del latte e della carne sa offrire, tra mito e realtà.
Il Sistema Allevatori
Lucano da anni lavora per
garantire ai consumatori qualità e salubrità delle produzioni locali e
l’ARA eroga servizi di
consulenza tecnica rivolta al miglioramento delle performance produttive, riproduttive ed alla sostenibilità ambientale degli allevamenti, con particolare attenzione alla
trasformazione e valorizzazione dei prodotti primari di origine zootecnica: latte e carne.
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ITINERARI ZOOTECNICI
ASSOCIAZIONE ALLEVATORI

STALLE APERTE
L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio
di valorizzazione delle produzioni zootecniche
che comprende anche i percorsi del latte

TAPPE
Quella odierna è la prima di cinque tappe
che toccheranno anche il Pollino, l’Alto
Basento e la Camastra Alto Sauro
INIZIATIVE I PERCORSI DEL LATTE

L’Ara Basilicata
Nata nel 2012
per fusione
tra le due province
L'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata è stata costituita il 22 maggio 2012 a seguito
dell'atto di fusione delle Associazioni Provinciali Allevatori di Potenza e
di Matera. L'Ara della Basilicata non
ha fine di lucro. Si propone di attuare tutte le iniziative che possano utilmente contribuire ad un più rapido
miglioramento del bestiame allevato, nonché tutte le iniziative che possano utilmente contribuire ad una
più economica gestione aziendale
ed al miglioramento del risultato
economico dell'impresa zootecnica
e ad una più efficiente valorizzazione
del bestiame stesso e dei prodotti
da questo derivati.
Per meglio inquadrare gli interessi
specifici della produzione zootecnica in quelli più vasti della produzione agricola, l'Associazione, quale organismo tecnico di servizio agli allevatori, collabora con la Regione Basilicata e con tutti gli altri Enti o organizzazioni agricole interessati, regionali, nazionali ed internazionali.

Collaborazione
con Enti
scuola e
consumatori

PODOLICHE Una mandria all’azienda Potenza

Nel regno delle bianche vacche
e delle pecore dal morbido vello
Un viaggio dentro le tradizioni agro-silvo-pastorali con «I percorsi della carne»
GIOVANNA LAGUARDIA
l Bianche vacche dalle lunghe corna, pecore dal morbido vello, paesaggi
incantati: parte oggi dalla valle del
Bradano il «Percorso della carne», viaggio alla scoperta delle tradizioni
agro-silvo pastorali lucane (rivisitate
nell’ottica delle moderne conoscenze
zootecniche, del benessere animale e
della tracciabilità), voluto dall’Associazione regionale allevatori di Basilicata. L’appuntamento è fissato per
questa mattina alle ore 10 nell’azienda
“Renato Potenza”, in località Torre
Finizia, sulla Statale 655 Bradanica, in
agro di Irsina. L’iniziativa odierna, che
fa parte di un più ampio progetto
denominato «I percorsi del latte e della
carne: stalle aperte», è la prima di
cinque tappe che toccheranno anche il
Pollino, l’Alto Basento e la Camastra

WORKSHOP

Alle 11 è previsto un workshop
sulla tracciabilità delle produzioni
e la dichiarazione di origine

Alto Sauro.
L’obiettivo è quello di avvicinare il
mondo delle produzioni zootecniche e
quello dei consumatori. Per questo oggi
l’azienda Potenza aprirà le sue porte a
visitatori e studenti. «L’obiettivo - spiega il presidente dell’Ara Basilicata,
Palmino Ferramosca - è quello di far
conoscere i principi che sono alla base
di una corretta alimentazione del bestiame, quindi della qualità della produzione che ne consegue, garantita da
piena tracciabilità, dall’origine sino
alla tavola del consumatore».
I visitatori potranno vedere con i loro
occhi come vivono le vacche podoliche
e le pecore merinizzate in uno dei tanti
allevamenti estensivi della Basilicata:
«Un viaggio sul territorio - dice ancora
Ferramosca - 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».
All’arrivo in azienda, alle dieci circa,
subito dopo una breve presentazione
dell’iniziativa, si terrà una mostra di
bovini podolici ed ovini merinizzati.
Alle 11,30 è previsto un workshop dedicato alla “valorizzazione, tracciabilità delle produzioni e dichiarazione
d’origine”. Nel pomeriggio, dopo una
degustazione delle prelibate carni lucane, l’Associazione Allevatori ha organizzato anche una visita alla città di
Irsina, per ammirare, tra le altre cose,
la statua di Sant’Eufemia nella cattedrale ed il sistema dei «bottini», cunicoli sotterranei che seguono la falda
acquifera dove l’acqua si raccoglie in
vasche di decantazione per poi alimentare le tredici bocche della monumentale fontana settecentesca.

MARCHI UN MARCHIO FACOLTATIVO DEL MINISTERO PER VALORIZZARE LA QUALITÀ DELLE AREE INTERNE

ZOOTECNIA
Vacche
podoliche al
pascolo nelle
campagne
lucane: con i
marchi di
qualità
connubio tra
prodotti e
territorio

Aperte nuove opportunità
per i Prodotti di montagna
In Basilicata sono già
iscritte all’elenco
cinquantacinque
aziende agricole
l Scarsa pressione antropica e
rispetto delle tradizioni: il sistema
montagna è sinonimo di qualità
dei prodotti agro-alimentari. Ne è
convinto il Ministero dell’Agricoltura, che nello scorso febbraio ha
varato il decreto sull’indicazione
facoltativa di qualità «prodotto di

montagna». Una nuova opportunità per conquistare i consumatori che la Basilicata deve cogliere
appieno, anche perché il territorio
lucano è per la gran parte montano. Proprio di marchi di qualità,
ed in particolare di quello legato ai
prodotti di montagna, si parlerà
questa mattina nel workshop con
gli allevatori. L’elenco dei produttori lucani che hanno aderito al
marchio ministeriale finora conta
55 aziende, di cui undici aziende
lattiere, una decina lattiero-casearie, oltre una ventina tra ovine e
ovi-caprine, una decina miste (bovini, caprini, equini), una produt-

trice di miele ed una di salumi.
La filosofia del marchio di qualità «prodotto di montagna» è quella di legare a filo doppio i prodotti
con il territorio di origine, per certificarne la tracciabilità e la salubrità. La Basilicata, del resto,
non è nuova ad esperienze in tal
senso. Una riguarda, ad esempio,
l’agnello delle Dolomiti Lucane,
che nacque per iniziativa del Gal
Basento – Camastra in collaborazione con l’allora Associazione
Provinciale Allevatori. «Si tratta ricorda il direttore dell’Associazione Allevatori Augusto Calbi - di
un marchio di area che riguarda la

l Specularmente al percorso
della carne, nell’ambito di
«Stalle aperte», l’Associazione
Allevatori ha anche dato vita al
percorso del latte, che ha preso
il via lo scorso dicembre
nell’azienda agricola Fratelli
Esposito in località Tarantini
di Bernalda, una azienda simbolo della caparbietà lucana,
visto che dopo l’alluvione del
2011, durante la quale venne
pressoché distrutta, ebbe la capacità di ricominciare. Anche
per il percorso del latte sono
previste cinque tappe. La prossima si terrà in Val d’Agri ed
affronterà il tema del benessere animale, sempre di attualità e particolarmente delicato
soprattutto negli allevamenti
da latte, dove gli animali vivono prevalentemente stabulati e non liberi, come accade
per gli allevamenti estensivi di
vacche podoliche. Le altre tappe del percorso del latte si terranno nel Marmo Melandro
Platano, nel Vulture Alto Bradano e nella collina materana.
Le iniziative legate a «Stalle
aperte» sono frutto di una collaborazione tra l’Associazione
Regionale Allevatori e altri enti scientifici e rappresentanti
della società civile, come l’Università degli studi di Basilicata, il mondo della scuola e
l’Adiconsum. Un percorso
all’interno degli allevamenti
per portare il mondo scientifico, ma anche i ragazzi e i
consumatori di città all’interno delle stalle, all’origine degli
alimenti, per mettere in evidenza la ecosostenibilità degli
allevamenti e la utilità degli
allevamenti anche come presidio a tutela del territorio.
Proprio per questo, di particolare rilevanza, sono le iniziative riservate ai ragazzi delle scuole: previsti in ogni tappa
percorsi didattici per gli alunni
delle scuole elementari, medie
inferiori, Istituti tecnici ed
Università, per far conoscere i
principi che sono alla base della corretta alimentazione del
bestiame, della qualità delle
produzioni, garantite da piena
tracciabilità, dall’origine sino
alla tavola del consumatore.
[g.l.]

carne di animali di razza ovina
merinizzata. L’aspetto principale
e positivo di questa iniziativa è
che ha dato vita ad una cooperativa di giovani, Edere lucanum,
che comprende una cinquantina
di produttori, che commercializzano il loro prodotto anche attraverso i canali della grande distri-

buzione».
Per quanto riguarda la carne
podolica, l’Associazione Allevatori, la Regione Basilicata e il Consorzio Produttori Carne Bovina
Pregiata delle Razze Italiane
(CCBI) il 20 Novembre 2009 hanno
stipulato un protocollo d’intesa
per l’etichettatura delle carni pro-

venienti da bovini nati e allevati
in Basilicata. «Oggi - spiega Calbi si è andati ancora oltre con il sistema di qualità nazionale del vitello podolico al pascolo». Ovvero,
il disciplinare di produzione riguarda non solo l’etichettatura
della carne, ma l’intero sistema di
allevamento.

VIII I POTENZA E PROVINCIA
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AGRICOLTURA SI È SVOLTO NELL’AZIENDA «POTENZA» IL PRIMO INCONTRO DE «I PERCORSI DELLA CARNE»

Stalle aperte, un patto
tra la campagna e la città
Iniziativa dell’Associazione
Allevatori per valorizzare i
prodotti di qualità e i marchi
di certificazione collettiva
GIOVANNA LAGUARDIA

l Un patto tra campagna e città, tra allevatori e consumatori, per valorizzare le
produzioni di qualità. Questo il senso
dell’iniziativa «Stalle aperte», promossa
dall’Associazione regionale allevatori di
Basilicata in collaborazione con l’Università degli studi di Basilicata, il mondo della
scuola, l’Apt e l’Adiconsum.
Ieri si è tenuto il primo appuntamento de
«I percorsi della carne», nell’azienda agricola “Renato Potenza”, in località Torre
Finizia, al chilometro 110 della Statale Bradanica. A dicembre dello scorso anno la
prima iniziativa de «I percorsi del latte»
nell’azienda Esposito di Bernalda. Nei prossimi mesi ci saranno altre quattro tappe per
ciascun percorso nelle zone più significative dell’allevamento zootecnico lucano.
«Animali, produzione, ambiente e territorio sono tutt’uno - ha sottolineato il direttore dell’Ara Basilicata, Augusto Calbi - e
facendo squadra si possono portare a casa
ottimi risultati».
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Nel corso della giornata si è parlato anche
di valorizzazione delle produzioni di qualità attraverso la certificazione volontaria.
Tra gli esempi di buone pratiche in tal senso, il marchio Italialleva, promosso proprio
dall’Associazione Allevatori, che certifica
l’origine di latte e carne, il nuovo marchio
ministeriale di certificazione volontaria
«Prodotto di montagna», importante per la
Basilicata perché l’ottanta per cento del territorio lucano è collinare o montano (ad
oggi 71 allevatori lucani hanno già aderito),
il sistema di qualità nazionale del Bovino
podolico al pascolo.
Opportunità importanti che, per portare
reddito alla zootecnia hanno bisogno di un
filo diretto tra allevatori e consumatori.
«Abbiamo voluto la collaborazione di enti
come Apot e Adiconsum - ha sottolineato in
proposito il presidente dell’Ara Basilicata
Palmino Ferramosca - perché riteniamo sia
fondamentale comunicare alle persone il
lavoro che stiamo facendo. Illustrare la nostra attività a tutti, a cominciare da turisti,
scuole, raccontare la nostra storia, la civiltà
contadina, perché la nostra attività è parte
integrante anche del turismo». L’obiettivo è
quello di rendere i consumatori consapevoli degli sforzi intrapresi dalle aziende lucane in direzione della qualità. Per far questo, l’Associazione Allevatori ed i suoi partner hanno voluto iniziare dai consumatori
più giovani: tanti bambini e ragazzi delle
scuole elementari, medie e superiori ieri

VIGGIANO SULLO SFONDO IL SIT-IN DELL’INDOTTO

Sul «Patto di sito»
Confindustria ribatte
a Cgil, Cisl e Uil
PINO PERCIANTE

l VIGGIANO. Confindustria esprime stupore e perplessità in
merito alle dichiarazioni di Cgil Cisl e Uil sul mancato rispetto degli
accordi sottoscritti nel 2012 e nel 2014 con Eni e la Regione nel
cosiddetto «Patto di sito». «Confindustria Basilicata - si legge in una
nota dell’associazione - ha sempre tenuto un comportamento proattivo con tutti gli interlocutori allo scopo di tutelare gli interessi
delle imprese e degli occupati andando spesso ben al di là di quanto
stabilito dal patto di sito nell’interesse del territorio». L’associazione degli industriali auspica che quanto prima «si ritorni al
tavolo per discutere su come
valorizzare sempre di più le
risorse energetiche della Basilicata per la crescita delle
imprese
e
l’incremento
dell’occupazione».
La presa di posizione di
Confindustria arriva a ridosso dell’assemblea unitaria dei
sindacati davanti al Centro
olio di Viggiano per approvare la piattaforma della contrattazione unica di sito. Al
sit–in di Cgil, Cisl e Uil oltre
PRESIDIO I lavoratori
un centinaio di lavoratori
dell’indotto. I sindacati puntano ad un rilancio della contrattazione dopo aver lamentato il
mancato rispetto degli accordi stipulati con il protocollo di sito del
2012 e con l’accordo del 6 agosto 2014. Le criticità sottolineate
riguardano la salvaguardia dei livelli occupazionali nei cambi di
appalto, il dumping contrattuale al ribasso, la mancata erogazione
delle premialità e le critiche in materia di sicurezza e sorveglianza
sanitaria. Con la contrattazione unica di sito, Cgil, Cisl e Uil
vogliono riaprire il confronto con Eni e Regione per rivedere gli
accordi. L’assemblea dei lavoratori ha votato all’unanimità lo
schema di piattaforma sindacale emerso da un lavoro biennale fatto
con tutte le rappresentanze sindacali che nei prossimi giorni verrà
proposto alla società petrolifera e alla Regione. I lavoratori dell’indotto chiedono l’equiparazione del proprio salario a quello degli
occupati Eni, trasparenza nelle gestione dei cambi di appalto (garantendo la piena applicazione della clausola sociale), la definizione dei perimetri contrattuali all’interno del Cova per impedire
la contrattazione al ribasso e soprattutto l’effettivo miglioramento
dei livelli di salute e di sicurezza. Su quest’ultimo punto la richiesta
è quella di attuare uno screening sanitario con due visite mediche
complete all’anno, vale a dire una ogni sei mesi.
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hanno partecipato all’iniziativa, toccando
con mano il sistema di allevamento di una
delle aziende più grandi e più antiche del
territorio lucano, con le sue vacche podoliche e le sue pecore merinizzate.
«Stiamo utilizzando spero al meglio - ha
concluso l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Braia le risorse del Psr per sostenere il settore. Il livello di avanzamento
della spesa è quasi al 75 per cento per l’impegnato e oltre il venticinque per quanto
riguarda lo speso, il che
mette la Basilicata al primo posto tra le regioni
del Mezzogiorno. Nel
prossimo mese con i progetti di filiera saranno
resi disponibili cento
milioni di euro, spero
anche per aggredire gli
aspetti organizzativi che
sono il vero nodo della
Basilicata. Bisogna mettere in piedi modello virtuoso che lega produzione, trasformazione e
commercializzazione. In
Basilicata l’agricoltura è ancora un settore
fondamentale, con novecento milioni di euro di pil, il doppio della media nazionale,
centomila unità impiegate fra addetti diretti e indiretti su 570mila a abitanti. Ecco
perché la politica ha il dovere di elevare al
massimo l’attenzione per il comparto».

ALLEVAMENTO
La giornata di
promozione e
divulgazione
organizzata
dall’Associazione
Allevatori
[servizio
fotografico Tony
Vece]
.

CORLETO PERTICARA DOMENICA LA MANIFESTAZIONE DI PROTESTA AMBIENTALISTA

Senza stipendio da marzo
sciopero alla Metal System
L’azienda è subappaltatrice di una Ati che opera a Tempa Rossa
MARIAPAOLA VERGALLITO

l CORLETO PERTICARA. Dal
mese di marzo (compreso) i 45
lavoratori della Metalsystem
srl, azienda subappaltatrice di
una Ati che opera a Tempa Rossa, non ricevono regolare stipendio. Per questo motivo ieri mattina hanno incrociato le braccia
davanti ai tornelli del cantiere
per esprimere il loro disagio e la
loro esasperazione. «Viviamo in
questa situazione da diversi mesi ormai- ci dice qualcuno- ed
oggi abbiamo deciso di dimostrare in questo modo le nostre
difficoltà, che sono quotidiane e
che sono diventate non più sopportabili». L’azienda per la quale lavorano questi operai si occupa in prevalenza di carpenteria elettrica strumentale.
Si tratta di persone che arrivano a percorrere anche 4 ore
di auto andata e ritorno per raggiungere i posti di lavoro, perché molti operai provengono da
territori extraregionale. «Sono
tanti- lamenta qualcuno- gli operai stranieri, segno che non è
stata risolta la vicenda più volte
segnalata e legata alla manodopera straniera, anzi è il contrario». Alla fine della mattinata di
sciopero è arrivata la promessa
di attendere fino a mezzogiorno
di venerdì quando potrebbe arrivare il bonifico dello stipendio
del mese di marzo. «Se questo
non dovesse accadere- dicono i
lavoratori- riprenderemo ad oltranza lo sciopero». Problema,
quella dei ritardi nei pagamenti,
che a singhiozzo ha interessato
anche altre aziende dell’indotto.
A confermarci la momentanea

e, per il momento, solo sperata
risoluzione almeno in parte del
problema, è anche Rocco Magaldi, di Ugl Basilicata, che ieri si è
recato sul posto «in cui- spiegaper la verità ho ottenuto poche,
se non nulle, risposte». «Il problema- continua- è che sono stati
fatti degli accordi per la gestione
dell’occupazione , dai quali l’Ugl
è rimasta esclusa e che, però,
sembrano rimanere fuori dalle
vere discussioni».
Vedremo quello che accadrà
venerdì. Intanto, però, Corleto
Perticara si prepara ad accoglie-
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re la manifestazione promossa
dalle associazioni ambientaliste
di Basilicata e Puglia e fissata
per domenica mattina alle ore
9.00. Le associazioni chiedono
«l’istituzione dell’obbligo sistematico di “sorveglianza sanitaria”, e un confronto aperto con le
istituzioni, visto che si tratta di
una delle opere più importanti
in Europa, che contribuirà ad
aumentare le estrazioni del 40%
circa, e non c’è stato finora nessun rapporto di consultazione
con le comunità e con i cittadini».

le altre notizie
CASTELLUCCIO S.
ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Esclusa la lista
«Uniti per la rinascita»

n La lista «Uniti per la rinascita»
capeggiata da Francesco Belsito non prenderà parte alle consultazioni comunali del prossimo 10 giugno a Castelluccio Superiore. La commissione elettorale, infatti, l’ha esclusa in
conseguenza della mancanza
di un certificato elettorale. A
questo punto, l’unico candidato che rimane in corsa, Giovani Ruggiero, con la civica «Il
nostro cuore per Castelluccio»,
per diventare sindaco deve
sperare in un affluenza pari al
50 per cento più uno degli aventi diritto. Una missione quasi
impossibile, considerato che
con 1 003 aventi diritto Ruggiero dovrebbe accumulare almeno 502 voti.
[p.per.]

LAURIA LA FIAB CONFESERCENTI: DISATTESO IL PROTOCOLLO FIRMATO IN PREFETTURA

Autostrada A2, Galdo Est chiede i danni all’Anas
In base agli accordi del 2003 un milione di euro per i mancati introiti
l LAURIA. Area di servizio Galdo Est:
nulla si è mosso dopo gli accordi e le
promesse. La denuncia arriva dalla Faib
Confesercenti di Potenza. «Il 22 febbraio
scorso - ricordano i rappresentanti dell’associazione datoriale - nella Prefettura di Potenza, si è così andati alla
sottoscrizione di un
protocollo che pareva
essere la soluzione di
tutti i problemi del caso
: accordo con una sola
LAURIA Galdo Est
delle due imprese interessate, destinazione
delle (modestissime) risorse messe a disposizione dall’Anas a favore di questa
impresa, moral suasion della Prefettura
andata – almeno in parte - a buon fine,

Regione e Comune plaudenti, con commenti critici finali verso l’impresa che
allora scelse di seguire una strada diversa
per regolare le proprie questioni contrattuali con l’Azienda Statale delle Strade. A
distanza di 3 mesi, neppure l’intervento
autorevole di alcuni parlamentari della
Repubblica ha portato buoni frutti».
L’impresa titolare dell’area di servizio di
Galdo Est in questi giorni ha fatto pervenire all’Anas una richiesta ad adempiere
agli accordi sottoscritti nell’ormai lontano
2013, per un importo ammontante a circa 1
milione di euro e che rappresenta la quantificazione del danno ricevuto da questa
impresa nell’ultimo triennio, per effetto
della marginalizzazione ed espulsione
dell’area di servizio dai flussi di traffico
della Autostrada del Mediterraneo, ex Salerno-Reggio Calabria.
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I FATTI DEL GIORNO
L’assessore Braia: “Il contratto prevede 6mila analisi presso il laboratorio di Potenza su campioni di tessuto muscolare

Caccia al cinghiale, convenzione tra Ara
e Regione per i controlli sulla trichinella
POTENZA - “Istituiti 18
nuovi punti di raccolta
per l’analisi della trichina, in previsione dell’apertura della caccia
al cinghiale prevista per
il 1 ottobre prossimo. Firmato il contratto di affidamento del servizio di
controllo della zoonosi da
trichinella sulla specie
cinghiale tra Regione
Basilicata e Associazione
Regionale Allevatori della Basilicata. Prosegue
l’azione di azzeramento
dei costi per i cacciatori,
che già dal 2017 sono stati a totale carico della Regione Basilicata per chi
si rivolgeva a IZS, rispetto all’obbligo di analisi
per tutti i cinghiali abbattuti su territorio regionale (cosiddetto esame trichinoscopico del diaframma)”. Lo rende noto l’Assessore alle Politiche Agricole e Forestali,
Luca Braia. “Con questa
operazione - prosegue
l’Assessore Braia - abbiamo ampliato in maniera

di ALFONSO D’AMATO*

lla istituzione del
parco del Vulture
non sono seguiti
i relativi organismi previsti affinché il Parco possa realmente cominciare le sue attività. Né sono seguiti i previsti
adempimenti per le attività che potranno essere svolte nelle aree del
Parco e nelle aree contigue.
Queste ultime interessano qualche migliaio di cittadini cacciatori
che non hanno chiaro
quali sono le aree vietate alla caccia, in quanto
non sono state apposte le
tabelle previste lungo
tutto il perimetro del parco, in mancanza delle
quali, visto come è frastagliato e spezzettato, difficilmente i cacciatori
potranno raccapezzarsi
e non cadere in sanzioni che sono anche Penali.
Ancora più grave è la
situazione relativa all’area contigua istituita
con la stessa legge regionale di istituzione del
Parco Regionale del Vulture.
La normativa nazionale sulle aree protette, la
Legge 394/91 prevede la
caccia nelle aree contigue

A

capillare la rete, azzerando i costi e rendendo più
semplice il rilascio della
prova e il ritiro del certificato su tutto il territorio regionale. Il contratto prevede di effettuare
6.000 analisi presso il laboratorio riconosciuto
Accredia dell’Ara di Potenza, su campioni di tessuto muscolare dei capi
provenienti sia dall’attività venatoria, che dai
piani di abbattimento al
di fuori del periodo venatorio sul territorio regionale (AA.TT.CC., A.F.V.,
A.A.T.V.). I cacciatori potranno conferire presso
le sedi operative di Potenza e di Matera o nei 18
centri di raccolta territoriali messi a disposizione dall’Associazione stessa, tutti i giorni ad esclusione del sabato e domenica. Queste le sedi: sede Ara Potenza e Laboratorio Ara Potenza, Sede
Ara Matera. Per la provincia di Potenza, presso
Oppido Lucano, Sant’Ar-

cangelo, Lagopesole, Villa D’Agri, Rionero In Vulture, Muro Lucano, Melfi, Montemilone, Lagonegro, Calvello. Per la provincia di Matera: Scalo di
Grassano, Scanzano Ionico, Montalbano, San
Mauro Forte, Stigliano,
San Giorgio Lucano.
Un servizio importante istituito un anno fa,
presto firmeremo infatti il prosieguo dell’accordo con IZS che lo scorso
anno ha effettuato circa
900 analisi e che ha visto

come primo grande risultato il passare da 0 a oltre 1200 i capi analizzati nel 2017, numeri che
ci auspichiamo crescano
ulteriormente. Un modello di buona pratica messo soprattutto a disposizione della collettività
lucana sui temi del controllo e della massima
tracciabilità per la sicurezza alimentare dei consumatori di carne di selvaggina, nello specifico
di cinghiale, a prevenzione del rischio di trichinel-

losi umana. Un intervento indispensabile, inoltre,
per la determinazione
del numero effettivo di
cinghiali abbattuti, anche
se, ad oggi, i campioni
esaminati sono ancora
lontani dal rappresentare il numero effettivo di
cinghiali abbattuti. Rendere più snelle ed agevoli le operazioni di ricerca di Trichinella spp,
garantisce infatti la rintracciabilità grazie ai dati del prelevatore nonché
ai dati riferiti al cinghiale abbattuto e ai muscoli prelevati. Una azione
consequenziale al sistema
di strumenti messi in
campo in questi tre anni
per arginare il fenomeno
della presenza dei cinghiali su territorio e, al
contempo, sperimentare
pratiche di filiera della
carne che possano trasformarsi in importanti
occasioni di sviluppo economico. Ricordiamo, infatti che sono completamente operativi il piano

Grave è la situazione relativa all’Area contigua istituita con la
stessa legge regionale di istituzione del Parco Regionale del Vulture

Antonio D’Amato

per i soli residenti nei comuni ricadenti nelle aree
parco e contigue, mentre
la Legge Regionale 2/95
prevede per le stesse la
caccia agli aventi diritto
all’accesso all’ATC. Cosicchè potra succedere che
le forze preposte ai controlli, facendo riferimento alla Legge nazionale
394/91 potranno sanzionare i cacciatori residenti in altri comuni non
ricadenti nel Parco e
nelle aree contigue addirittura sequestro dell’arma e con denunce penali.
Inoltre la normativa

prevede che (le Province)
Oggi la Regione, d’intesa con gli organismi di
gestione del Parco stabilisce piani e programmi
e le eventuali misure di
disciplina della caccia,
senza i quali credo non
si potrà andare a caccia
nell’area contigua.
E’ dal 10 Agosto che ho
inviato nota alla Regione relativamente alle
eventuali modifiche che
si dovrebbero apportare
per non incorrere in
sanzioni ma anche per
sollecitare i piani e programmi, a mio avviso, indispensabili per andare

a caccia in queste aree
contigue.
Dopo aver atteso invano esattamente un mese
per una risposta dalla Regione, il 9 di settembre
ho inviato una seconda
nota marcando l’ urgenza e questa volta indirizzandola oltre che all’Assessore all’Agricoltura e
al Dirigente dell’Ufficio
preposto alla caccia, anche all’Assessore all’Ambiente.
Ma questo è uno solo
dei tanti problemi che ci
vedono passivamente
coinvolti e che pur ripetutamente dal sottoscrit-

to sollecitati alla Regione , non abbiamo avuto
risposte ma anche non
siamo riusciti ad avere
l’attenzione necessaria
per discuterne nel merito e per trovarne le possibili soluzioni.
Piccole e grandi questioni che credo, nel momento che interessano il
mondo venatorio, debbano essere portare alla discussione in seno al Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale
(Ctfvr) di cui tutte le Associazioni ne fanno parte e sicuramente potranno d’are l’aiuto concreto

di abbattimento selettivo,
nonché, il piano di controllo per la specie Sus
Scrofa per il periodo
2018-2020, gli appositi
disciplinari per la caccia
di selezione, che oggi può
contare su circa 3000 selecontrollori formati, e
per l’attuazione del piano di controllo della specie cinghiale, le direttive
regionali per la gestione
e l’esercizio venatorio
del cinghiale, che disciplinano la gestione faunistico-venatoria del cinghiale negli Ambiti Territoriali
di
Caccia
(AA.TT.CC.) della Regione Basilicata e il piano di
contenimento nelle Aree
Protette. Continuano le
opere di sensibilizzazione da parte della Regione Basilicata nei confronti degli AA.TT.CC., delle
A.F.V. e A.A.T.V. oltre che
degli Enti Parco per implementare il numero
dei controlli ed ampliare
il monitoraggio su tutto
il territorio regionale.”
alla Regione per una risoluzione adeguata delle problematiche sulla
caccia e sulle attività relative e collaterali.
In verità mi rendo
conto che a questa politica non interessa la caccia e le migliaia di cittadini cacciatori che la
praticano e che vorrebbero avere certezze del diritto e la giusta attenzione.
Credo che in seno ai comuni e anche alle prossime elezioni regionali
dovremo pensare di mettere dei nostri candidati che in seno ai consigli
comunali e regionali potranno curare con più attenzione gli interessi del
mondo venatorio.
Parlerò con le altre associazioni venatorie e
proporrò loro di costruire una lista unitaria da
presentare alle prossime
e future elezioni sia a livello comunale che Regionale.
Intanto ho già sollecitato la convocazione del
Ctfvr al fine di risolvere
nell’immediato questa
incresciosa e negativa
problematica dell’area
contigua al parco del Vulture.
* Presidente
Regionale Arcicaccia
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La 2a tappa del “Percorso del Latte” in Basilicata
è dedicata al tema del benessere animale
Proseguono le manifestazioni inquadrate nei filoni dell’ampio progetto “Stalle aperte” organizzato dall’Associazione
Regionale Allevatori della Basilicata: il nuovo appuntamento dedicato all’allevamento da latte è per la mattinata di
domani, mercoledì 21 novembre 2018, presso l’azienda Ferrone Lauro Vito Pio di Baragiano, in provincia di Potenza
***

Parlare dei temi del benessere animale, sia nell’allevamento bovino da latte che da carne, è di
grande attualità: un impatto maggiore si ottiene sicuramente abbinando la discussione nell’ambito
di iniziative quali quelle inquadrate nei due filoni dell’ampio progetto denominato “Stalle aperte”,
organizzato dall’Associazione Regionale Allevatori (Ara) della Basilicata. La realizzazione in
qualificate aziende del territorio degli incontri sul “Percorso del Latte ” consente difatti di “toccare
con mano” cosa vuol dire “allevare nel benessere”.
Ed è ciò che avverrà nella mattinata di domani, mercoledì 21 novembre 2018, presso l’azienda
Lauro Ferrone Vito Pio a Baragiano, in provincia di Potenza, con la 2a tappa del “Percorso del
Latte ” che, oltre ad esaltare la qualità morfologica dei bovini in vetrina, sarà incentrato sull’Incontro
tecnico “L’allevamento del bovino da latte: allevare nel benessere “.
All’iniziativa, che sarà presentata da Palmino Ferramosca, presidente dell’Ara della Basilicata e
da Augusto Calbi direttore dell’Ara Basilicata, parteciperanno tra gli altri anche il presidente
dell’Associazione Italiana Allevatori-A.I.A. Roberto Nocentini, il vicepresidente Claudio Destro ed
il direttore del Dipartimento Qualità Agroalimentare (Dqa) Michele Blasi.
“La validità di esperienze quali quelle dei ‘Percorsi del latte e della carne in Basilicata’ – afferma il
presidente A.I.A. Roberto Nocentini – è testimoniata dal successo che hanno riscontrato le prime
tappe effettuate già dallo scorso anno, che hanno visto il coinvolgimento, come avverrà anche in
questa occasione, anche degli studenti di scuole ed istituti di vario ordine e grado. Un momento di
contatto molto diretto con i cittadini, i futuri tecnici del domani ed i consumatori per confermare la
volontà degli allevatori italiani di lavorare in piena trasparenza e rispetto delle regole e
privilegiando la distintività dei rispettivi territori”.
L’incontro sarà utile occasione per approfondire nuovi dettagli e contenuti del disciplinare “Gli
Allevamenti del Benessere” che anche in Basilicata ha visto l’adesione di aziende di allevamento,
produzione e trasformazione nel lattiero-caseario di rilevante importanza.
Roma, martedì 20 novembre 2018
Informazioni: Ufficio stampa A.I.A., tel. 0685451226-cell. 3478748731 (Camillo Mammarella), e-mail mammarella.c@aia.it
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STALLE APERTE
Oggi all’azienda Ferrone di
Baragiano seconda tappa di Stalle
Aperte, iniziativa dell’Ara Basilicata

SETTORE PRIMARIO

In viaggio sulle vie del latte
Benessere animale
e qualità nella filiera lucana
GIOVANNA LAGUARDIA
l In viaggio sulle vie del latte
lucano, per scoprire che, se le vacche sono felici, il latte è più buono.
Si terrà oggi a Baragiano,
nell’azienda agricola Ferrone Lauro Vito Pio, la seconda tappa di
Stalle Aperte, l’iniziativa dell’Associazione Allevatori Basilicata che
ha l’obiettivo di stringere un’alleanza tra allevatori, mondo della
ricerca e consumatori, affinché tutti siano più tutelati: i cittadini che
acquistano i prodotti a base di latte,
gli imprenditori agricoli ed anche
gli animali allevati. Proprio per

questo il secondo appuntamento
con «I percorsi del latte» (il primo si
è tenuto a dicembre del 2017 a
Metaponto nell’azienda dei fratelli
Esposito), è incentrato sul benessere animale. A livello nazionale
l’Associazione allevatori ha introdotto lo standard di certificazione
«Gli allevamenti del benessere»,
che certifica la rispondenza delle
stalle che aderiscono ad una serie di
parametri riguardanti la salute ed il
comfort degli animali. Un discorso
che coniuga l’aspetto etico dell’allevare bene e della tracciabilità dei
prodotti, e l’aspetto economico, visto che è stato provato che le vacche

producono di più e meglio se si
trovano in un ambiente ottimale.
La giornata di oggi prevede una
«vetrina» delle bovine da latte, l’incontro tecnico sul tema «L’allevamento del bovino da latte, allevare
nel benessere», percorsi didattici
per le scuole medie inferiori, Istituti tecnici ed Università, con
l’obiettivo di far conoscere agli studenti e ai consumatori l’intera filiera di produzione del latte: origine, qualità, tracciabilità, trasformazione, rispetto dell’ambiente.
Inoltre è prevista una degustazione
di prodotti tipici lucani derivati dal
latte.

CONSISTENZA CIRCA UN TERZO DELLE PRODUZIONI RIGUARDA IL LATTE DI ALTA QUALITÀ

STALLE
APERTE
Qui accanto,
nella foto di
Tony Vece,
un esemplare
di razza
Frisona.
Sotto, la
locandina
della
manifestazione

.

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI IL PRESIDENTE PALMINO FERRAMOSCA E IL DIRETTORE AUGUSTO CALBI

Un grande patrimonio «Il nostro lavoro significa
di circa 500 allevamenti soprattutto cura e passione»
l In Basilicata, secondo dati
riferiti alla campagna 2015-16 e
diffusi dalla Regione Basilicata, sono presenti circa 500
allevamenti di bovini da latte
che producono poco più
dell’1% del quantitativo nazionale. Tale produzione è per
circa due terzi destinata ad
acquirenti di fuori regione e il
resto trasformato in caseifici
lucani anche aziendali di piccole e medie dimensioni. Interessante risulta la produzione di latte di alta qualità
che raggiunge oltre un terzo
della produzione regionale.
I servizi di consulenza svolti
dall’Associazione regionale allevatori della Basilicata nel
settore dei bovini da latte riguardano il miglioramento
della qualità del latte (prelievo
ed analisi dei campioni, intervento dei tecnici della qualità, consulenza sulla tracciabilità), gestione zootecnica
(tra le altre cose elaborazione
e gestione del manuale delle
buone pratiche di allevamento, valutazione degli alimenti
e razioni, valutazione del management aziendale, miglio-

ALLEVAMENTO La mungitura
ramento del benessere animale e della gestione igienico-sanitaria dell’allevamento), monitoraggio della fertilità, miglioramento genetico, divulgazione di tecniche innovative, gestione igienico sanitaria.
L’Ara, inoltre, tiene i libri
genealogici ed effettua i controlli funzionali sugli animali,
ovvero rileva i dati produttivi
e riproduttivi all’interno degli

allevamenti. Nel 2017 l’Ara Basilicata ha controllato 15187
capi bovini da latte in 235
allevamenti. Dal 2015 ad oggi il
numero degli allevamenti da
latte e dei capi bovini è andato
leggermente diminuendo. Nel
2015, infatti, gli allevamenti
controllati dall’Ara erano 268,
con 15.253 capi, mentre nel
2016 gli allevamenti erano 240
e i capi 15.253.
[g.l.]

l Un lavoro fatto soprattutto di cura e passione. Questo il messaggio che gli allevatori
vogliono trasmettere oggi agli studenti, ai consumatori e a tutti i cittadini che saranno presenti alla secondo tappa dei «Percorsi del latte».
«Quella di oggi - dice il presidente dell’Associazione regionale Allevatori di Basilicata,
Palmino Ferramosca - sarà sicuramente una
bella giornata, perché per noi allevatori sarà
l’occasione per dimostrare con quale cura e con
quale passione e dedizione facciamo questo mestiere. Vogliamo presentarci al meglio ai cittadini per far capire da dove proviene e come
viene prodotto l’alimento latte, che è tanto importante per tutti i consumatori e soprattutto
per i bambini. La giornata sarà focalizzata sul
benessere animale. Qualcuno ci attacca dicendo che sfruttiamo e maltrattiamo gli animali,
ma nulla di tutto questo succede nelle nostra
stalle e chi sarà con noi oggi potrà vederlo con i
suoi occhi. Per questo motivo sono particolarmente felice della presenza anche delle e
associazioni dei consumatori».
La filiera del latte, nel Marmo Platano, ha una
importanza strategica. «È una iniziativa - spiega il direttore dell’Ara Augusto Calbi - che non a
caso viene organizzata nell’azienda di Lauro
Ferrone Vito Pio, che è una azienda dove si
allevano bovini di grande qualità morfologica e
che producono latte di alta qualità alimentare,
in un territorio come quello del Marmo Platano,
dove sono presenti decine di allevamenti da

latte. Senza quella zootecnia, quel territorio
sarebbe abbandonato a se stesso, invece la presenza degli allevatori garantisce il presidio del
territorio ed è estremamente eco sostenibile. In

BARAGIANO L’azienda Lauro Ferrone
questi allevamenti la filosofia aziendale è che
allevando meglio si produce anche di più».
[g.lag.]

BARAGIANO PROMUOVERE LA QUALITÀ LUCANA MA ANCHE COSTRUIRE PERCORSI ESPERIENZIALI ALL’INTERNO DEL PAESAGGIO AGRARIO

Un premio per chi ha prodotto il latte più «ricco»

Nel corso dell’iniziativa sarà dato un riconoscimento alle migliori vacche e agli allevamenti

LATTE Imbottigliamento

l Valorizzare le produzioni di qualità, ma
anche il paesaggio agrario. Questo il significato dei «Percorsi della carne e del latte»
dell’Associazione Allevatori di Basilicata.
Sul fronte della qualità, nel corso della
manifestazione odierna saranno dati dei riconoscimenti alle singole vacche e agli allevamenti che hanno avuto nel 2017 le migliori performance per i chilogrammi di proteine contenute nel latte. Quattro i soggetti
che saranno premiati: uno per ognuna delle
razze da latte più rappresentative degli allevamenti lucani. Per quanto riguarda la
razza frisona sarà premiato un soggetto

dell’allevamento di Francesco Bitorsoli. Per
la razza bruna la migliore performance del
2017 è stata di un soggetto dell’allevamento di
Palmino Ferramosca; per la razza Jersey sarà premiato un soggetto della società agricola
Ponzio e, infine, per la Pezzata Rossa, una
vacca dell’allevamento di Rosa Reale.
Per quanto riguarda, invece, gli allevamenti, per la razza Frisona il podio è composto da Anna Paolini, Mariano Messina e
Giuseppe De Marco. Per la Bruna i primi tre
classificati sono Giuseppe De Marco, Palmino Ferramosca e Domenico Angiolino. Per
la razza Jersey Mario Conte, Vito Santoro e

Lorenzo Iannetti (‘78). Per la Pezzata Rossa
Rocco Capece, Rosa Reale e Giuseppe Pricolo.
Incontrare oggi queste eccellenze lucane
sarà, nelle intenzioni degli organizzatori, anche l’occasione per avventurarsi in un itinerario nella Basilicata rurale, fra masserie,
stalle, pascoli. Insomma, il punto di partenza
di un vero e proprio percorso esperienziale
«per consentire a consumatori e turisti di
godere appieno della bellezza e dei meravigliosi sapori che solo il mondo del latte e
della carne sa offrire».
[g.l.]
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lu ma me gi ve sa do
Pieno successo della seconda tappa della
manifestazione, inserita nell’ampio progetto “Stalle
29 30 31 1 2 3 4
aperte”, organizzata dall’Associazione Regionale
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Allevatori (Ara) della Basilicata e svoltasi nella giornata
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di mercoledì 21 novembre 2018 presso l’azienda
19 20 21 22 23 24 25
Ferrone Lauro Vito Pio a Baragiano, in provincia di
Potenza. E’ proseguito quindi l’impegno dell’Ara lucana
26 27 28 29 30 1 2
a realizzare incontri rivolti sia agli addetti ai lavori che
3 4 5 6 7 8 9
alla cittadinanza in quali cate aziende del territorio:
temi centrali, quelli legati alla zootecnia da latte e da
Inno4Grass
carne. In quest’occasione, il “Percorso del Latte ” ha
*** IMPORTANTE ***
toccato una realtà storica dell’allevamento bovino da
MODULI RICHIESTA VACCINO
latte del potentino, l’azienda Ferrone Lauro che opera
BLUETONGUE
da oltre 40 anni e che è all’avanguardia nella selezione
zootecnica, rivolta alla produzione di latte alimentare e
che ha privilegiato la sostenibilità ambientale
Farmers 3.0
*** IMPORTANTE ***
utilizzando anche due impianti di biogas. Le
Moduli richiesta attestato di
caratteristiche “virtuose” dell’azienda ospitante sono
iscrizione RAB
state ricordate nella presentazione al pubblico
presente, composto da allevatori, dirigenti, tecnici,
studenti e rappresentanti delle associazioni di
consumatori, dal direttore dell’Ara Basilicata, Augusto
Calbi. Calbi, assieme al presidente dell’Ara lucana,
l'Allevatore - ultimo numero
Palmino Ferramosca, anch’egli allevatore di bovine da
" Qualità
latte, ha evidenziato il signi cato dell’iniziativa “Stalle
Piemontese
aperte”, indirizzata a parlare in questa occasione del
Siamo i custodi del
tema del benessere animale. Facendo vedere da vicino
Creato... "
la realtà d’allevamento che in questa zona della
...leggi
Basilicata, in un’area collinare e montana, con una
consistente presenza di aziende zootecniche
perfettamente integrate con l’ambiente, contribuisce a
mantenere il presidio del territorio e preservarlo
dall’abbandono. Un modo di “governare” la terra che
prevede anche un uso razionale delle risorse idriche, a
scongiurare i fenomeni franosi che purtroppo in altre
parti del Paese si ripetono con frequenza. L’incontro è
stato moderato dal vicepresidente dell’Associazione
Italiana Allevatori Claudio Destro, che da parte sua ha
sottolineato a più riprese l’importanza dell’attenzione
al benessere animale come tema-chiave anche in
prospettiva futura, assieme alla redditività delle
imprese zootecniche, sia per una migliore gestione
aziendale, soprattutto nelle stalle da latte, sia a
maggior garanzia del cittadino-consumatore.
L’adesione crescente di realtà agrozootecniche al
disciplinare voluto da A.I.A., “Gli Allevamenti del
Benessere”, di cui anche in Basilicata ci sono chiari
esempi con aziende da sempre sotto il controllo e
l’assistenza del sistema allevatoriale, dà la dimensione
della correttezza della strada intrapresa, volta a fornire
sempre maggiori garanzie sul benessere degli animali
e sulle relative produzioni alle Istituzioni ed agli utenti
nali del prodotto, che cercano conferme alla loro
richiesta di trasparenza e tracciabilità. Nuovi contenuti
e dettagli sul disciplinare “Gli Allevamenti del
Benessere” sono stati esposti da Michele Blasi,
direttore del Dipartimento Qualità Agroalimentare
(Dqa), l’ente terzo certi catore (accreditato Accredia ) di
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allevamento, eseguite da veterinari quali cati del
CrenBa di Brescia (Centro di Referenza Nazionale sul
Benessere Animale). La valutazione sul “rischio
benessere” avviene attraverso l’elaborazione di un
indicatore calcolato grazie ai dati produttivi-riproduttivi
raccolti con il Controllo Funzionale eseguiti dal sistema
allevatoriale. Questo vale per ogni singolo capo di
bestiame e, ha concluso tra l’altro, in un momento in
cui si assiste ad una ripresa di consumi sia per il latte
che per la carne bisogna insistere nel comunicare ai
consumatori un modello di benessere degli animali e
sicurezza degli alimenti di cui nora non si è mai
parlato. Temi che sono stati sviluppati dal presidente di
A.I.A., Roberto Nocentini: “L’Associazione Italiana
Allevatori si complimenta e si farà sempre più
promotrice di iniziative quali quelle realizzate dall’Ara
Basilicata con i ‘Percorsi del latte e della carne ’ .
Coinvolgere anche gli studenti di scuole ed istituti di
vario ordine e grado, i cittadini, le Istituzioni e le
associazioni di consumatori nel dibattito ‘a stalle
aperte’ su come gli allevatori italiani danno risposte
quotidianamente su temi importanti quali il benessere
animale e la sostenibilità ambientale fa parte della
nostra mission . In più, realizzare iniziative su vari
territori permette di far ri ettere sempre di più, tutti,
sul grande valore della distintività unica delle
produzioni che derivano dai nostri allevamenti, e che
forniscono garanzie di salubrità e tracciabilità che altri
non possono permettersi”. Alla manifestazione sono
intervenuti anche l’assessore regionale all’Agricoltura e
Foreste Luca Braia ed il direttore di Coldiretti
Basilicata Aldo Mattia (nelle foto, il tavolo della
presidenza alla presentazione dell'iniziativa presso
l'azienda Ferrone Lauro ed il gruppo degli allevatori
lucani premiati durante la manifestazione ).
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Oltre un centinaio gli allevatori accorsi anche da fuori Basilicata a Laurenzana per l’iniziativa promossa dall’Ara

Riproduttori di qualità nell’asta
degli arieti di razza merinizzata
LAURENZANA - Un riscontro territoriale superiore ad ogni ottimistica aspettativa e la
presenza di un folto
pubblico composto da
centinaia di allevatori di
ovini accorsi oltre che
dalla Basilicata, anche
dalla Calabria, dalla
Campania, dalla Puglia, dall’Abruzzo, dal
Molise e dal Lazio, hanno suggellato il successo dell’Asta degli arieti di razza Merinizzata
italiana svoltasi a fine
novembre presso il Centro di Selezione di Laurenzana in Basilicata.
La manifestazione, organizzata dall’Associazione Regionale Allevatori della Basilicata, in
collaborazione con l’Associazione Nazionale
della Pastorizia e con il
patrocinio della Regione Basilicata, era riferita al 39° ciclo di performance test per queste razze Derivate Merinos, il secondo svoltosi
presso questo centro
di eccellenza lucana e riguardava soggetti provenienti da allevamenti iscritti ai Libri Genealogici e sottoposti ai
Controlli Funzionali,
della Basilicata, Abruzzo, Molise e Lazio.
A fare gli onori di casa è stato Augusto Calbi, Direttore dell’A.R.A.
di Basilicata, che ha sottolineato il grande valore del lavoro di miglioramento genetico effettuato dagli allevatori nelle loro aziende e la
loro significativa attenzione a perseguire
su questa strada dirimente, testimoniata anche dalla massiccia partecipazione alla manifestazione.
Sono stati, quindi,
presentati i 36 arieti di
razza Merinizzata Italiana che hanno completato il ciclo di performance test e che erano oggetto dell’asta, condotta dal dott. Imperiale
Pierluigi de L’Aquila.
Prove di performance
test che sono state realizzate attraverso la pesatura, la valutazione
morfologica e la misura dei caratteri somatici, tutte in periodi diversi di alimentazione al fi-

Un momento dell’asta tenutasi a Laurenzana

ne di valutare gli incrementi ponderali nelle
varie fasi della stessa.
Tutti animali presentati all’asta sono risultati geneticamente molto resistenti alla Scrapie
(ARR-ARR), una encefalopatia spongiforme
trasmissibile (simile alla encefalopatia spongiforme bovina o mucca
pazza), che colpisce pecore e capre e che è

causata da un prione,
che colpisce l’animale a
livello del sistema nervoso, causando una malattia a carattere degenerativo progressivo e
lunga incubazione.
A riprova del riconoscimento dell’enorme
lavoro di miglioramento genetico raggiunto
sulla merinizzata (un
vero “patrimonio” del
territorio meridionale),

per alcuni degli esemplari posti all’asta è
stata corrisposta la cifra media di oltre 1.000
euro. Ed uno, addirittura, è stato venduto alla
cifra record di 1.550 euro. Un prezzo davvero
eccezionale per un soggetto di questa razza, se
si considera che un
agnellone di peso pari
a circa Kg 75 viene venduto mediamente ad

un prezzo intorno ai ovini per la profilassi
150 euro.
delle encefalopatie sponParticolarmente sod- giformi trasmissibili e
disfatto Silverio Gran- per l’incremento/valode - Direttore di AssoNa- rizzazione degli allevaPa- il quale ha detto: menti della regione Ba”Questa è stata un’asta silicata e Regioni limistrategica non solo per trofe.
il territoQui venrio lucano,
gono pratiSottolineato
essendo la
cati cicli di
razza difil grande valore “perforfusa anche
mance
del lavoro di
in altre retest” segioni. Immiglioramento condo i
portantisprotocolli
sima
è genetico effettuato operativi
quindi la
dagli allevatori messi a
ripresa dei
punto dalnelle aziende
cicli di perla sezione
formance
nazionale
per la selezione di ripro- di Specie Assonapa (Asduttori che saranno sociazione Nazionale
utilizzati negli alleva- Pastorizia) che hanno lo
menti che se li sono ag- scopo di rilevare e conogiudicati in questa asta. scere le potenzialità geLa merinizzata, infatti, netiche attraverso caè la razza più numero- ratteri non misurabili
sa tra quelle da carne e direttamente.
da essa proviene anche
Uno strumento effica“l’Agnello delle Dolomi- ce per il trasferimento
ti Lucane”.
della miglior genetica
Strategica e preziosa, negli allevamenti, con
dunque, si rivela esse- l’obiettivo di concorrere l’attività del Centro di re alla creazione di
selezione genetica degli greggi di alto valore geovini di Laurenzana, netico per la valorizzauna struttura gestita zione delle produzioni
dall’ARA in cui viene ovine. Con evidenti berealizzata l’attività di se- nefici per i produttori
lezione genetica degli ed i consumatori.

Nuovo tassello di riordino urbanistico avviato nel 2014

La giunta comunale di Tito approva
la “Carta degli asservimenti”
TITO - La Giunta comunale di Tito ha da poco approvato il “Registro geolocalizzato delle particele catastali interessate da
asservimento”, più comunemente conosciuto come
“Carta degli asservimenti”, aggiungendo così
un altro tassello all’azione di riordino che dal
2014 sta promuovendo
nel settore urbanistico, a
partire dal nuovo schema
di convenzione urbanistica per le lottizzazioni e da
alcune modifiche al regolamento edilizio che subordinano il rilascio dei
permessi di costruire all’acquisizione dei pareri
preliminari dei gestori
delle reti (idriche e fogna-

Modifiche al
regolamento
edilizio che
subordinano il
rilascio dei
permessi ai pareri
dei gestori delle reti
rie innanzitutto).
Lo ha annunciato l’assessore comunale all’urbanistica Luciana Giosa
precisando che la Carta,
caricata sul Sistema Informativo Territoriale
del Comune, è consultabile sia dai dipendenti comunali che dai tecnici
iscritti al SIT. La mappa

dei terreni asserviti contiene, in sintesi, le aree
che fino ad oggi sono state utilizzate per aumentare la capacità edificatoria di altri terreni e che,
pertanto, non possono
più essere utilizzate. Due
le conseguenze più significative: l’impossibilità
di asservire (inconsapevolmente o consapevolmente) uno stesso terreno più e più volte; l’indiscussa semplificazione
della ricerca di terreni liberi e, quindi, asservibili che da oggi passa attraverso un click sulla mappa digitale visionabile
sul sito istituzionale del
Comune.
“L’impegno di questa

amministrazione comunale – ha concluso l’assessore Giosa – è stato indirizzato da subito nel costruire percorsi e strumenti chiari in materia
urbanistica, restituendo
ai cittadini e alle imprese che investono sul nostro territorio garanzie e
certezze circa i procedi-

menti autorizzatori, impedendo così il ripetersi
di errori che, anche in un
recente passato, hanno
determinato un peggioramento della qualità
urbana di alcune zone del
paese, insoddisfazione
dei cittadini e perdita di
attrattività del territorio
titese”.
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MELFI-LAVELLO Replica il bancario coinvolto nell’inchiesta sui fratelli Sapio

Nigro respinge tutte le accuse
Il gip concede l’obbligo di firma a uno dei presunti “prestanome” arrestati

POTENZA - Mai smobilizzati
crediti rappresentati da fatture farlocche, «in quanto le
uniche fatture effettivamente e regolarmente anticipate,
risultano emesse a carico di
società e imprenditori noti
della zona, la cui attività,
compatibile con quella esercitata dal loro fornitore, ne
giustificava la emissione».
E’ quanto afferma l’avvocato Luigi Spera, replicando
all’articolo
pubblicato
nell’edizione di ieri del Quotidiano in cui si dava conto
del coinvolgimento del suo
assistito, Pasquale Nigro, dipendente dell’agenzia di Lavello di Bancapulia, per
un’ipotesi di truffa ai danni
dell’istituto
di
credito,
nell’inchiesta sugli affari dei
fratelli melfitani Sabino e Lorenzo Sapio (arrestati la
scorsa settimana per intestazione fittizia di beni, autoriciclaggio, e una frode da
200mila euro ai danni Agenzia delle entrate).
Nigro respinge energicamente l’etichetta di bancario
“infedele” e si dice completamente estraneo ai fatti «ingiustamente» ipotizzati dai

L’agenzia di Bancapulia di Lavello

pm della Procura di Potenza.
«Sia nella vita che nel corso della sua esperienza lavorativa maturata sinora - spiega l’avvocato Spera - Nigro
ha operato e continua ad operare nel rispetto delle leggi,
comportandosi sempre con
lealtà, senso di responsabilità, osservando i regolamenti
e le normative che regolano
le attività dell’istituto cui si
pregia di appartenere e ope-

rando solo ed esclusivamente nel suo interesse. Pertanto
mai, dice mai, si sarebbe sognato di effettuare truffe».
Quanto al merito delle ipotesi formulate dagli inquirenti Nigro precisa che «attenendosi pedissequamente a
quanto previsto dalla linea di
credito per anticipo su fatture, anche in presenza di crediti di modesto importo, al
debitore ceduto veniva invia-

ta sempre regolare notifica
relativa alla cessione del credito a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ricevuta di ritorno che
il debitore ritornava alla banca debitamente firmata attestandone in tale maniera la
liceità ed effettuando alla
scadenza dei termini il pagamento del debito risultante
in fattura con assegno bancario e/o bonifico bancario».
«Tutto ciò premesso - chiosa l’avvocato Spera -, di quali
truffe e di quale infedeltà
parliamo?»
Oltre ai 2 fratelli Sapio la
scorsa settimana altre 7 persone sono state raggiunte
dall’ordinanza di misure
cautelari del gip Lucio Setola. Ieri mattina, però, per
uno dei presunti “prestanome” dei fratelli Sapio, il melfitano Raffaele Volgare (assistito dall’avvocato Giuseppe Colucci) il gip ha disposto
un’attenuazione della misura, sostituendo gli arresti domiciliari con l’obbligo di firma nella cittadina federiciana.
l.amato
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AGRICOLTURA/2 Il migliore dei 36 esemplari è stato venduto a 1.550 euro

Allevatori da tutte le regioni del Sud
a Laurenzana per l’asta degli arieti
«UN riscontro territoriale superiore
ad ogni ottimistica aspettativa e la
presenza di un folto pubblico composto da centinaia di allevatori di ovini
accorsi oltre che dalla Basilicata, anche dalla Calabria, dalla Campania,
dalla Puglia, dall'Abruzzo, dal Molise
e dal Lazio, hanno suggellato il successo dell’asta degli arieti di razza merinizzata italiana svoltasi a fine novembre presso il Centro di selezione
di Laurenzana».
E’ quanto afferma il presidente
dell’Associazione Regionale Allevatori della Basilicata, che ha organizzato
la manifestazione in collaborazione
con l’Associazione nazionale della Pastorizia (Assonapa) e il patrocinio della Regione Basilicata.
Soddisfatto anche Augusto Calbi,
direttore dell'Ara Basilicata, che ha
sottolineato «il grande valore del lavoro di miglioramento genetico effettuato dagli allevatori nelle loro aziende e la loro significativa attenzione a
perseguire su questa strada dirimente, testimoniata anche dalla massiccia partecipazione alla manifestazione».
Presentati 36 arieti di razza merinizzata italiana che hanno completato un ciclo di test (pesatura, valutazione morfologica e misura dei caratteri
somatici in periodi diversi dell’alimentazione al fine di valutare gli incrementi ponderali nelle varie fasi
della stessa) e che erano oggetto
dell’asta, condotta dal dottor Pierluigi Imperiale Pierluigi de L’Aquila.
Tutti animali sono risultati geneticamente molto resistenti alla Scrapie,
che è una encefalopatia spongiforme
trasmissibile, simile allaencefalopatia spongiforme bovina omucca pazza, che colpiscepecoreecapre a livello
delsistema nervoso, causando una
malattia a carattere degenerativo
progressivo e lunga incubazione.
«A riprova del riconoscimento
dell’enorme lavoro di miglioramento

L’asta di Laurenzana

genetico raggiunto sulla merinizzata, un vero “patrimonio” del territorio
meridionale - ha spiegato Ferramosca -, per alcuni degli esemplari posti
all’asta è stata corrisposta la cifra media di oltre 1.000 euro. Ed uno, addirittura, è stato venduto alla cifra record di 1.550 euro. Un prezzo davvero
eccezionale per un soggetto di questa
razza, se si considera che un agnellone di peso pari a circa 75 chili viene
venduto mediamente ad un prezzo intorno ai 150 euro».
Entusiasta anche Silverio Grande,
direttore di Assonapa che ha parlato
di «un’asta strategica non solo per il
territorio lucano, essendo la razza
diffusa anche in altre regioni. Importantissima è quindi la ripresa dei cicli
di performance per la selezione di riproduttori che saranno utilizzati negli allevamenti che se li sono aggiudicati in questa asta. La merinizzata,
infatti, è la razza più numerosa tra
quelle da carne e da essa proviene anche “l’Agnello delle Dolomiti Lucane”».
Il Centro di selezione genetica degli
ovini di Laurenzana è una struttura
gestita dall’Ara in cui viene realizzata

l’attività di selezione genetica degli
ovini per la profilassi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e per
l’incremento/valorizzazione degli allevamenti della regione Basilicata e
regioni limitrofe. Il tutto con dei cicli
di “performance test” che rispettano i
protocolli operativi messi a punto dalla sezione nazionale di specie Assonapa con 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 - ha concludo Ferramosca - , 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».
L’asta di fine novembre era riferita
al trentanovesimo ciclo di test sulle
razze derivate dalla Merinos, il secondo effettuato a Laurenzana, e riguardava esemplari provenienti da allevamenti iscritti ai libri genealogici e sottoposti ai controlli funzionali di Basilicata, Abruzzo, Molise e Lazio.

Un frutteto allagato

AGRICOLTURA/1 Ieri la firma del decreto

Maltempo, il governo
sblocca 13 milioni
per le ditte non assicurate
C’E’ anche la Basilicata,
assieme a Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche,
Umbria, Lazio, e Calabria
tra le regioni beneficiarie
del decreto per ripartire
le disponibilità 2018 del
Fondo di Solidarietà nazionale contro i danni del
maltempo.
Ieri il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
Gian Marco Centinaio,
ha annunciato la firma
del decreto, precisando
che l’importo totale delle
risorse disponibili è pari
a 13.005.560.
I fondi saranno messi a
disposizione delle aziende che, a causa delle eccezionali calamità naturali, hanno subito danni a
carico delle strutture
aziendali non assicurabi-

li e per il ripristino delle
infrastrutture connesse
alle attività agricole.
“Abbiamo deciso di accelerare i tempi per mettere
in condizione le aziende
agricole danneggiate di
ripartire il più presto
possibile,
compatibilmente con i tempi delle
pratiche burocratiche. Il
fondo di solidarietà nazionale non è illimitato,
posso assicurare che abbiamo stanziato tutte le
risorse che avevamo a
nostra disposizione» ha
commentato il Ministro
Gian Marco Centinaio.
I fondi per l’erogazione
degli aiuti economici alle
aree agricole danneggiate verranno concretamente trasferiti alle singole regioni attraverso
successivi provvedimenti.

