
 



PETROLIO E BASILICATA

Latronico: dal 1° gennaio. Sottrazione ingiusta 

Card benzina disabilitate
Soldi persi per tanti lucani

POTENZA - “Su dispo-
sizione del ministero
dello Sviluppo Eco-
nomico, Poste  Italia-
ne ha  disabilitato  a
partire dal primo di
gennaio  l’operatività
delle carte  idrocarbu-
ri per l’acquisto di
carburante. E’ l’ama-
ra sorpresa che tanti

lucani (sono 360 mi-
la le carte emesse )
hanno avuto in questi
giorni  non potendo
più utilizzare il credi-
to di cui disponevano
sulle carte medesi-
me”. E’ quanto se-
gnala l’ex parlamen-
tare lucano Cosimo
Latronico. “Come ab-

bia fatto il ministero
dello Sviluppo Eco-
nomico a sottrarre
queste risorse già as-
segnate a migliaia di
patentati lucani in
virtù di una legge
dello stato (art 45 leg-
ge 99 del 2009 ) , è
davvero inspiegabile.
Si tratta di una sottra-

zione  ingiusta ed il-
legittima che contra-
steremo. Ho scritto
una nota al ministro
Luigi di Maio – an-

nuncia Latronico -
per chiedere spiega-
zioni ed il ripristino
delle somme attribui-
te ai patentati lucani”.

Resta alta l’attenzione anche in Basilicata. Il governatore pugliese annuncia un ricorso: ipocrisia al governo 

Trivelle nello Jonio, Di Maio: autorizzate
prima di me. E Costa: stop ai permessi
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POTENZA - L’allarme lascia-
to nei giorni scorsi da An-
gelo Bonelli dei Verdi, sul-
l’autorizzazione da parte del
ministro dello Sviluppo
Economico Luigi Di Maio al-
le trivelle per la ricerca del
petrolio nel mar Ionio, ha
scatenato reazioni ambien-
taliste e fra le regioni ma il
governo (Ambiente e Mise)
spiega di non avere alcuna
intenzione di andare avan-
ti con una procedura mes-
sa in atto dal precedente ese-
cutivo, annunciando misu-
re urgenti per lo stop. ”Og-
gi mi si accusa di aver au-
torizzato trivelle nel mar Io-
nio. È una bugia. Queste ri-
cerche di idrocarburi (che
non sono tri-
vellazioni)
erano state
autorizzate
dal Governo
precedente e
in particola-
re dal Mini-
stero del-
l’Ambiente
del Ministro
Galletti che
aveva dato una Valutazione
di Impatto Ambientale favo-
revole. A dicembre, un fun-
zionario del mio ministero
ha semplicemente sancito
quello che aveva deciso il vec-
chio Governo. Non poteva
fare altrimenti, perché altri-
menti avrebbe commesso un
reato”, ha pero’ risposto il
ministro di Luigi Di Maio.
Il ministro dell’Ambiente
Sergio Costa annuncia di es-
sere al lavoro assieme al Mi-
se per inserire nel dl Sem-
plificazioni una norma per
lo stop a 40 permessi pen-
denti. ”Da quando sono Mi-
nistro non ho mai firmato
autorizzazioni a trivellare il
nostro Paese e i nostri ma-
ri e mai lo farò. Non sono
diventato Ministro dell’Am-

biente per riportare l’Italia
al Medioevo economico e am-
bientale. Anche se arrivas-
se un parere positivo della
Commissione Via, non sa-
rebbe automaticamente una
autorizzazione”. La polemi-
ca e il corto circuito con le

regioni - in particolare con
il governatore della Puglia
Michele Emiliano che an-
nuncia un ricorso e parla di
”ipocrisia politica” - nasce
perche’ lo scorso 31 dicem-
bre 2018 è stato pubblicato
sul BUIG (il bollettino uffi-

ciale degli idrocarburi e del-
le geo risorse) l’autorizzazio-
ne per tre nuovi permessi
di ricerca petrolifera. Bonel-
li ha spiegato che la ricer-
ca autorizza l’uso dell’air
gun, le bombe d’aria e sono-

re, che provocano danni ai
fondali e alla fauna ittica. ”E
il regalo di Luigi Di Maio al-
la Puglia e alla Basilicata do-
po Ilva e le autorizzazioni al-
la Shell rilasciate dal Mini-
stero dell’Ambiente” dice Bo-

nelli. La reazione del gover-
natore della Puglia, Miche-
le Emiliano e’ secca: ’’Impu-
gneremo le nuove autoriz-
zazioni rilasciate dal Mise a
cercare idrocarburi nel Mar
Ionio”.

Rumore assordante al Cova: l’Arpab 
invii i dati dell’altro episodio di novembre
VIGGIANO -- La notte, tra le 00,30 e
le 01,06 del 5 gennaio 2019, i cittadi-
ni di Viggiano e Grumento Nova che
abitano in prospicienza del Centro Olio
val d’Agri, hanno vissuto un’altra espe-
rienza poco entusiasmante: sembrava
che l’area si fosse trasferita nel bel mez-
zo di una tempesta di bora a Trieste,
di quelle che ti portano via a causa del-
la forza imponente del vento triestino.
Un rumore assordante all’improvviso
ci ha fatto sobbalzare dal letto, come
troppo spesso ultimamente sta accaden-
do. «Quando il rumore si è accentua-
to - scrive l’Osservatorio Popolare del-
la Val d’Agri - non abbiamo potuto fa-
re altro che osservare ed ascoltare iner-
mi l’immissione massiccia in atmosfe-
ra di biossidi di azoto (probabilmente)
insieme ad un rumore fortissimo, qua-
si che il centro olio stesse decollando.
Insomma uno dei tanti “effetti collate-
rali” del Cova. Come sempre abbiamo
ritenuto utile fare qualche foto ad uso
e consumo dei cittadini, nella speran-
za che questa ricorrenza abbia a fini-

re al più presto!Qualche settimana fa
abbiamo richiesto ad Arpab i dati del
rumore di alcuni giorni tra novembre
e dicembre, che puntualmente non so-
no arrivati! Ad ogni modo questa vol-
ta ci attendiamo con una certa soler-
zia che Arpab ci invii non solo i dati pre-
gressi ma anche e soprattutto gli ul-
timi che abbiamo richiesto; Arpab co-
munichi a tutti gli enti istituzionali i
dati, ma soprattutto al Comune di Vig-
giano che non più di qualche mese fa
ha approvato il Piano Acustico Comu-
nale per i dovuti e conseguenti adem-
pimenti; 3) il Comune di Viggiano, al-
la luce dei dati sull’inquinamento acu-
stico prenda i dovuti provvedimenti e
commini le sanzioni previste per i su-
peramenti; che il Dipartimento Regio-
nale Ambiente ed Energia anche per
il tramite dell’Ufficio Compatibilità Am-
bientale, prenda i dovuti provvedimen-
ti ed applichi ulteriori prescrizioni al-
l’ente gestore, poiché in fase di auto-
rizzazione si era scritto che tali ”incon-
venienti” non sarebbero più capitati».
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BAS  La Regione Basilicata con D.G.R. n. 974 del 26 settembre 2018 ha approvato il
“Programma dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle
epizoozie”, con D.G.R. n.1192 del 16 novembre 2018 ha affidato “all’Associazione Regionale
Allevatori (ARA) l’attuazione del Programma dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia e di
prevenzione e controllo delle epizoozie valevole per il biennio 2019/2020”. 
In base all’art.3 della convenzione approvata con la suddetta D.G.R. n.1192/2018, l’ARA informa
gli allevatori della Basilicata che è possibile aderire volontariamente a tutte le attività previste. 
La D.G.R. n.974/2018 prevede che: 
• possono beneficiare dei servizi compresi nel programma, esclusivamente, le PMI, come definite
nell’allegato I del Reg. (UE) n.702/2014. 
• I beneficiari sono tutte le aziende zootecniche che hanno sede in Basilicata. 
Per aderire alle attività in questione è necessaria la sottoscrizione di uno specifico contratto in
cui sono dettagliati i costi a carico degli allevatori. 
Maggiori informazioni si possono avere: 
• rivolgendosi alle sedi di ARA Basilicata: 
a Potenza in via dell’Edilizia snc – tel. 0971470000 
a Matera in via Trabaci n.33 – tel. 0835309011 
• consultando il sito www.arabasilicata.it 
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ARA, SERVIZI ASSISTENZA TECNICA PREVENZIONE E CONTROLLO
EPIZOOZIE



BAS    Il 13/14 marzo 2019 a Matera, nell'Hotel Palace, si svolgerà il corso di formazione "Il
veterinario aziendale- le innovazioni dei sistemi di valutazione del benessere e della biosicurezza
nell'allevamento". 
"In considerazione della recente istituzione della figura del Veterinario Aziendale, l’Associazione
Italiana Allevatori, in collaborazione con l’Associazione Regionale Allevatori della Basilicata, ha
organizzato questo evento a carattere nazionale per i medici veterinari. Parteciperanno
veterinari provenienti da tutto il Centro Sud". 
"Il corso - spiega la nota dell'Ara Basilicata -  ha come obiettivo quello di promuovere e facilitare
la condivisione volontaria dei dati raccolti in autocontrollo dagli allevatori, e registrati dal
veterinario aziendale, con l’autorità competente, al fine di consentire una individuazione
precoce dei rischi negli allevamenti per la tutela della sanità e del benessere animale ed in
generale della salute pubblica nel settore delle produzioni primarie. Questo anche in previsione
del nuovo concetto del “One Health” ovvero sanità globale e non sanità settoriale (umana,
veterinaria ecc), lo scopo è, quindi, un’epidemio-sorveglianza più efficace anche per abbattere
l’antibiotico-resistenza che crea notevoli problemi di sanità pubblica. 
Il corso si svolgerà in 2 giornate e si articolerà in 4 moduli, come stabilito dal DM 7 dicembre
2017: 
1° modulo: la produzione primaria - il pacchetto igiene e il sistema classyfarm; 
2° modulo: le reti di epidemio-sorveglianza: criteri di raccolta, gestione ed utilizzo dei dati; 
3° modulo: la gestione dell'azienda di produzione primaria; 
4° modulo: ruolo, competenze, tutela e responsabilità del veterinario aziendale; 
Le relazioni saranno tenute da docenti provenienti dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali della
Lombardia e dell’Emilia Romagna, della Puglia e Basilicata e dell’Umbria e delle Marche,
dall’Università degli Studi della Basilicata, e dell’Università di Napoli".  
 
Bas 05

11/03/2019 11:37

ARA: 13 E 14/3 A MATERA CORSO FORMAZIONE SU VETERINARIO
AZIENDALE



E’ stato un fine settimana intenso per il cartellone didattico di Matera 2019 con tre lezioni scoppiettanti

Future Digs, emozionante carrellata
su 50 anni di conquiste scientifiche

Domani e mercoledì l’evento promosso dall’Aia in collaborazione con l’Ara

Oltre 100 veterinari da tutto il Sud a
Matera per un focus sulle ultime novità

La locandina del corso di
formazione in programma
a Matera

MATERA - In considera-
zione della recente istitu-
zione della figura del ve-
terinario Aziendale e del-
l’avvio della piattaforma
Classyfarm per la catego-
rizzazione del rischio de-
gli allevamenti su argo-
menti di grande interesse
per i consumatori finali:
benessere animale ed uso
responsabile dei farmaci
antibiotici, l’Associazio-
ne italiana allevatori, in
collaborazione con l’Asso-
ciazione regionale alleva-
tori della Basilicata, 

ha organizzato questo
evento a carattere nazio-
nale per i medici veterina-
ri. Parteciperanno oltre
100 veterinari  prove-
nienti da tutto il Centro
Sud. L’evento, in program-
ma domani e mercoledì al
Palace Hotel di Matera, è
organizzato con il patro-
cinio della Regione Basi-

licata e gli Ordini dei Me-
dici Veterinari della pro-
vincia di Potenza e Mate-
ra. Sono previsti gli inter-
venti di Roberto Madde’ di-
rettore generale Aia, di Vi-
to Tralli presidente Ordi-
ne dei medici veterinari
provincia di Matera e di In-
coronata Zacometti presi-
dente Ordine dei medici ve-
terinari provincia di Poten-
za. Il corso, la cui direzio-
ne scientifica è affidata al
dr. Michele Blasi dell’As-
sociazione nazionale alle-
vatori, ha come obiettivo
quello di promuovere e fa-
cilitare la condivisione
volontaria dei dati raccol-

ti in autocontrollo dagli al-
levatori, e registrati dal ve-
terinario aziendale, con
l’autorità competente, al fi-
ne di  consentire una in-

dividuazione precoce dei ri-
schi negli allevamenti per
la tutela della sanità e del
benessere animale ed in
generale della salute pub-

blica nel settore delle pro-
duzioni primarie. Questo
anche in previsione del
nuovo concetto del “One
Health” ovvero sanità glo-
bale e non sanità settoria-
le (umana, veterinaria
ecc), lo scopo è, quindi,
un’epidemio-sorveglian-
za più efficace anche per
abbattere l’antibiotico-re-
sistenza che crea notevo-
li problemi di sanità pub-
blica. Il corso si svolgerà

in 2 giornate e si articole-
rà in 4 moduli, come sta-
bilito dal DM 7 dicembre
2017:  primo modulo: la
produzione primaria -  il
pacchetto igiene e il siste-
ma classyfarm; secondo
modulo: le reti di epidemio-
sorveglianza: criteri di
raccolta, gestione ed uti-
lizzo dei dati; terzo modu-
lo: la gestione dell’azien-
da di produzione primaria;
quarto modulo: ruolo,
competenze, tutela e re-
sponsabilità del veterina-
rio aziendale;

Le relazioni saranno
tenute da  docenti prove-
nienti dagli Istituti Zoopro-
filattici Sperimentali del-
la Lombardia e dell’Emilia
Romagna, della Puglia e
Basilicata e dell’Umbria e
delle Marche, dall’Univer-
sità degli Studi della Ba-
silicata, e dell’Università
di Napoli.

Gli appuntamenti con Future Digs

MATERA - E’ stato un fi-
ne settimana intenso per
Future Digs, il cartellone
”didattico” di Matera 2019.
Tre lezioni scoppiettanti,
tra la sera di giovedì e la
mattina di sabato, gioca-
te spesso nel segno dello
spiazzamento. Ai meeting
di cinema e di storia si è
infatti accompagnato un
fuori programma sor-
prendente: una conferen-
za dell’astrofisica Ersilia
Vaudo Scarpetta sull’espe-
rienza dell’ignoto. Un’an-
teprima di ”Biennale de-
mocrazia”, il grande even-
to in calendario a fine me-
se a Torino, che, giunto al
decimo anno, ha deciso di
diffondersi sul territorio,
organizzando eventi anche

a Roma, a Milano e a Ge-
nova. A partire dalla capi-
tale europea della cultura
2019. Con una carrellata
su 50 anni di conquiste

scientifiche, dalla prima
immagine della Terra vi-
sta dalla Luna ai proget-
ti per colonizzare e abita-
re il nostro satellite, Ersi-

lia Vaudo Scarpetta ha
spiegato che ”siamo picco-
li e fragili in un universo
che però siamo in grado di
esplorare. Tutte queste

scoperte e progetti che l’uo-
mo mai avrebbe potuto im-
maginare mettono in di-
scussione ciò che conoscia-
mo in base all’esperienza.

Ci spingono così a supera-
re la nostra zona di confor-
to per provare a credere
nell’impossibile e respira-
re l’infinito.” Future Digs
è un programma impe-
gnativo: scavare nel pas-
sato per confrontarsi sul
futuro. E sicuramente
spiazzante, in questo sce-
nario, poteva apparire la
scelta, per parlare del ci-
nema di oggi, di Erman-
no Olmi, un regista che ha
segnato il punto più alto
della sua ricerca rappre-
sentando l’immobilità del-
la civiltà contadina. Ma del-
la sua poetica reazionaria
e delle tempeste ideologi-
che che ha dovuto affron-
tare si è parlato poco e
niente.

Fine vita, il 16 marzo un importante convegno a Matera

Bioetica, visioni a confronto
MATERA - Si terrà, il 16 marzo pros-
simo, presso l’Auditorium dell’Ospe-
dale Madonna delle Grazie di Mate-
ra, il convegno “La Consulenza di Eti-
ca Clinica nel Fine Vita”. A promuo-
verlo è il Gibce, Gruppo Nazionale di
Bioetica Clinica e Consulenza Etica in
ambito sanitario, riferimento nazio-
nale per questo nuovo campo inter-
disciplinare di riflessione che è da un
anno anche gruppo di studio della So-
cietà Italiana di Medicina Legale. Sa-
rà una giornata di studio con l’obiet-
tivo di approfondire il tema della Con-
sulenza Etica in riferimento alle
questioni di fine vita come rappresen-
tate dalla legge 219/2017 (norme in
materia di consenso informato e di di-
sposizioni anticipate di trattamento).
Saranno quindi anche affrontante le
problematiche legate alle Cure Pallia-
tive ed alla gestione dei servizi domi-
ciliari di assistenza. Organizzato in

collaborazione con la Cooperativa Au-
xilium, l’Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Provincia di
Potenza ed il Centro di Bioetica Lu-
cano, disporrà inoltre del Patrocinio
dell’Azienda Sanitaria di Matera,
dell’Istituto di Ricovero e Cura a ca-
rattere Scientifico-Centro di Riferimen-
to Oncologico della regione Basilica-
ta (Ircss-Crob), della Federazione Na-
zionale Ordini Professioni Infermie-
ristiche (Fnopi) di Potenza, della Fe-
derazione Nazionale Ordini Professio-
ni Infermieristiche (Fnopi) di Mate-
ra e dell’Ordine degli Psicologi della
Basilicata. L’apertura dei lavori spet-
terà al Prof. Antonio G. Spagnolo, Pre-
sidente del Gibce, Professore Ordina-
rio di Medicina Legale e delle Assicu-
razioni presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma e Direttore
dell’Istituto di Bioetica e Medical Hu-
manities del suddetto Ateneo.

La soddisfazione del sindaco De Ruggieri per l’intesa con il governo

Matera casa della tecnologia
MATERA - Il sindaco di Matera,
Raffaello De Ruggieri accoglie
con soddisfazione l’annuncio del-
l’Onorevole Liuzzi sulla decisio-
ne, da parte del Governo, di ab-
bracciare concretamente l’impe-
gno per “Matera Digitale”, il pro-
gramma che vede la città Capita-
le Europea della Cultura 2019
quale sede per investimenti a so-
stegno dell’innovazione, delle
nuove tecnologie e delle startup.
“È una notizia - evidenzia il pri-
mo cittadino -che risponde alle vi-
sioni programmatiche e strategi-
che dell’Amministrazione, che ci
dà fiducia nell’aver operato bene
e che conferma le possibilità di
trovare intese positive quando ci
sono, alla base di tutto, idee e pro-
getti concreti per il bene comu-
ne”. “L’intesa raggiunta con il sot-
tosegretario Stefano Buffagni, ri-

corda il Sindaco, dà concretezza
a una serie di iniziative che ci ve-
dono attivamente impegnati nel
disegnare le strategie per lo svi-
luppo di un modello di Mezzogior-
no in grado di affrontare le sfi-
de dell’economia globale e della
contemporaneità. Se ne è parla-
to nel recente incontro sul 5G or-
ganizzato a Montecitorio proprio
dall’Onorevole Liuzzi, se ne è par-
lato a Casa Cava con la Commis-
sione Europea e Facilitylive lo
scorso primo marzo, quando si è
dato l’avvio a una piattaforma per
le startup che fa di Matera un ri-
ferimento Euro-Mediterraneo. Si
continua a lavorare senza sosta
- conclude il sindaco De Ruggie-
ri - con la certezza di voler dare
un futuro di occupazione e benes-
sere alla nostra città e alle nuo-
ve generazioni”.
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MATERA . Su richiesta dell’Al-
sia, l’Agenzia Lucana di Svilup-
po e di Innovazione in Agricoltu-
ra, la Segale Iermana e il grano te-
nero Carosella Lucana sono state
iscritte nel Registro delle Varietà
da conservazione del Ministero
delle politiche agricole alimenta-
ri, forestali e del turismo. Il rico-
noscimento giunge al termine di
un lungo lavoro dell’Agenzia,
compiuto attraverso la caratteriz-
zazione agronomica condotta dai
tecnici della propria Azienda Agri-
cola Sperimentale “Pollino” di
Rotonda e la caratterizzazione ge-
netica realizzata nei laboratori di
genomica del Centro Ricerche
Metapontum Agrobios della stes-
sa Agenzia.
La richiesta presentata dall’Alsia
al Ministero rende così onore alle
varietà autoctone di cereali che
vengono coltivate sull’Appenni-
no lucano e nella montagna po-
tentina sin dall’800. Il program-
ma di valorizzazione avviato da
tempo dall’Alsia è basato sulla
promozione e realizzazione di mi-
cro filiere costituite da agricolto-
ri-custodi, da piccoli mulini e da
forni e agriturismi.
A seguito dell’iscrizione ottenuta
per le due varietà, l’Alsia ha già
avviato la produzione di seme pre-
base di Segale Iermana e di Caro-
sella Lucana, sotto il controllo del-
l’apposito servizio del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’ana-

lisi dell’economia agraria (Crea),
servizio in passato operato dal-
l’Ense, l’Ente nazionale sementi
elette. In tal modo si arriverà a pro-
durre seme certificato sia nelle
Aziende dell’Alsia che presso pri-
vati disposti a seguire specifici
protocolli. L’uso di seme certifi-
cato porterà numerosi vantaggi,
tra cui anche quello di accedere a
contributi comunitari.
La Segale Iermana e il grano te-
nero Carosella Lucana presenta-
no caratteristiche che le rendono

ideali per alcuni territori lucani an-
che di alta quota. Si tratta di va-
rietà che possono essere coltivate
su terreni poco fertili, acidi e po-

veri di elementi nutritivi, e che re-
sistono bene alle basse tempera-
ture e alla siccità primaverile. La
farina di Segale Iermana è parti-
colarmente apprezzata dai consu-
matori perché ricca di fibra e adat-
ta ai prodotti da forno; la Carosel-
la, invece, risulta più adatta alla
lavorazione dei dolci.
Sul mercato locale entrambe le
specie spuntano dei prezzi inte-
ressanti, ben superiori a quelli del
grano duro. Ciò consente di com-
pensare, insieme ai minori costi di

produzione, le rese sicuramente
più basse rispetto a quelle di altri
cereali.
"Il riconoscimento - ha spiegato
la stessa Alsia - giunge al termine
di un lungo lavoro dell'Agenzia,
compiuto attraverso la caratteriz-
zazione agronomica condotta dai
tecnici dell'Azienda agricola spe-
rimentale 'Pollino' di Rotonda, e
la caratterizzazione genetica rea-
lizzata nei laboratori di genomica
del Centro ricerche 'Metapontum
Agrobios'".

AGROALIMENTARE Il ministero ha inserito le specie autoctone nell’elenco delle varietà da conservazione 

La segale Iermana e il grano
Carosella varietà da salvare
Alsia e Metapontum Agrobios hanno lavorato per l’iscrizione nel Registro del Mipaaft 

Allevamenti sicuri, i veterinari si formano
Oltre 100 professionisti dal Centro Sud a Matera per partecipare al corso organizzato dall’Associazione italiana allevatori

MATERA. Oltre 100 veterinari
provenienti dalle regioni di tutto il
Centro Sud prenderanno parte al
percorso formativo al via oggi a
Matera. L’iniziativa è promossa dall’,
l’Associazione italiana allevatori in
collaborazione con l’Ara della
Basilicata, tenuto conto della recente
istituzione della figura del veterinario
aziendale e dell’avvio della piattaforma
Classyfarm per la categorizzazione del
rischio degli allevamenti su  argomenti
di grande interesse per i consumatori
finali: benessere animale ed uso
responsabile dei farmaci antibiotici
L’evento, in programma oggi e domani
al Palace Hotel della città dei Sassi  è
organizzato con il patrocinio della
Regione Basilicata e gli Ordini dei
medici veterinari della provincia di
Potenza e Matera. Sono previsti gli
interventi di Roberto Madde’ direttore
generale Aia, di Vito Tralli e Incoronata
Zacometti presidenti rispettivamente
dell’Ordine dei medici veterinari della
provincia di Matera e di Potenza. Il
corso, la cui direzione scientifica è

affidata al dr. Michele Blasi
dell’Associazione nazionale allevatori,
ha come obiettivo quello di promuovere
e facilitare la condivisione volontaria
dei dati raccolti in autocontrollo dagli
allevatori, e registrati dal veterinario
aziendale, con l’autorità competente, al

fine di  consentire una individuazione
precoce dei rischi negli allevamenti per
la tutela della sanità e del benessere
animale ed in generale della salute
pubblica nel settore delle produzioni
primarie. Questo anche in previsione
del nuovo concetto del “One Health”

ovvero sanità globale e non sanità
settoriale (umana, veterinaria ecc), lo
scopo è, quindi, un’epidemio-
sorveglianza più efficace anche per
abbattere l’antibiotico-resistenza che
crea notevoli problemi di sanità
pubblica. Il corso si svolgerà in 2
giornate e si articolerà in 4 moduli,
come stabilito dal Decreto ministeriale
del 7 dicembre 2017:  primo modulo: la
produzione primaria - il pacchetto
igiene e il sistema classyfarm; secondo
modulo: le reti di epidemio-
sorveglianza: criteri di raccolta,
gestione ed utilizzo dei dati; terzo
modulo: la gestione dell’azienda di
produzione primaria; quarto modulo:
ruolo, competenze, tutela e
responsabilità del veterinario
aziendale; Le relazioni saranno tenute
da  docenti provenienti dagli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali della
Lombardia e dell’Emilia Romagna,
della Puglia e Basilicata e dell’Umbria e
delle Marche, dall’Università degli
Studi della Basilicata, e dell’Università
di Napoli.

Sul mercato locale
entrambe le specie
spuntano dei prezzi

interessanti,
ben superiori 

a quelli del grano duro 
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BASILICATA OGGI Roma - edizione Basilicata



BAS  “Si è svolto nei giorni scorsi, presso Le Tre Colonne - in contrada Piano Amendola di
Tursi, un corso di formazione “Benessere del suino e Classy-farm” rivolto agli allevatori del
settore, organizzato dall’Ara di Basilicata in collaborazione con l’Azienda Sanitaria di Matera,
che ha dato il proprio nulla-osta all’attuazione dello stesso, ai sensi del D.Lgs 146/2001 e D.Lgs.
122/2012 e successive Circolari Ministeriali, con particolare discernimento per la prevenzione del
taglio della coda, l’autovalutazione del rischio all’interno degli allevamenti di suini e
l’inserimento dei dati in Classyfarm”. È quanto scritto in un comunicato dell’Associazione
regionale allevatori (Ara) della Basilicata, in cui è spiegato che “la tematica della giornata
formativa ha riguardato la problematica del morsicatura-taglio della coda in questa tipologia di
allevamenti, delle misure intese alla prevenzione e riduzione di tale pratica, l’autovalutazione
del rischio all’interno degli allevamenti suini e l’inserimento dei dati in Classyfarm (il progetto di
raccolta-dati “integrata” che consente di dare una valutazione complessiva dell’allevamento, in
tutte le aree afferenti la salute e il benessere animale). Nei suini la morsicatura della coda è un
comportamento anomalo di difficile gestione, con conseguenze anche gravi sulla salute degli
animali (ferite gravi, ascessi, piemia). L’obiettivo comunitario, nazionale e locale è quello di
limitarla il più possibile. E, in ogni caso, prima di effettuare tale intervento dovrebbero essere
messi in atto tutti gli accorgimenti utili per evitare che gli animali si procurino lesioni, come per
esempio garantire maggiori spazi e adeguata quantità di arricchimenti ambientali (paglia
attraverso mangiatoia fissate alla parete). In Basilicata, ad oggi, è importante sottolineare
comunque, come già esista un sistema di allevamento di suini che, per le sue intrinseche
caratteristiche di alimentazione e management aziendale, già tutela il benessere degli animali,
rispettando quanto previsto dalla normativa vigente. Il corso, che ha visto una partecipazione
numerosa ed attenta di allevatori, è stato introdotto dalla dott.ssa Isabella Sassone della ASM ed
ha avuto come relatori della mattinata: la dott.ssa Livia Moscati e il dott. Marco Sensi (ambedue
Dirigenti veterinari dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche). La
fase formativa pomeridiana ha prima visto il dott. Egidio Soldo dell’ARA Basilicata relazionare
sulle procedure di abbattimento dei suini contemplate dal Regolamento CE n.1099/20019 e poi il
dott. Egidio Ursi, anch’esso dell’ARA Basilicata, illustrare delle esperienze pratiche nella filiera
produttiva di allevamento suini a coda integra. L’evento è stato, quindi, concluso da una tavola
rotonda sulle esperienze in campo, coordinata da dott. Giuseppe Prestera dell’ARA Basilicata.” In
proposito, il presidente dell’ARA Palmino Ferramosca dichiara che: “Prevenire la morsicatura
delle code ed evitare il ricorso alla caudectomia di routine è una esigenza legata al benessere
animale, alla qualità della vita dei suini e degli standard di allevamento, prima che una
prescrizione della Commissione Europea. Obiettivi "pienamente condivisi" dall’ARA e dagli
allevatori, contenuti per altro in un Piano d’azione nazionale varato dal Ministero della Salute.
L’obiettivo - aggiunge - è quello di premiare gli allevamenti più virtuosi, lungo un percorso che
offra anche prospettive di certificazione di qualità, a tutto vantaggio del consumatore finale”.  
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A TURSI SI È TENUTO CORSO DI FORMAZIONE DELL’ARA SU
CLASSY-FARM



 

COMUNICATO STAMPA 

Corso di formazione dell’ARA a Tursi (MT) su benessere suino e Classyfarm 

Si è svolto nei giorni scorsi, presso Le Tre Colonne – in contrada Piano Amendola di Tursi, un 
corso di formazione “Benessere del suino e Classy-farm” rivolto agli allevatori del settore, 
organizzato dall’ARA di Basilicata in collaborazione con l’Azienda Sanitaria di Matera che ha 
dato il proprio nulla-osta all’attuazione dello stesso, ai sensi del D.Lgs 146/2001 e D.Lgs. 122/2011  
e successive Circolari Ministeriali, con particolare discernimento per la prevenzione del taglio della 
coda, l’autovalutazione del rischio all’interno degli allevamenti di suini e l’inserimento dei dati in 
Classyfarm, 
La tematica della giornata formativa ha riguardato la problematica del morsicatura-taglio della coda 
in questa tipologia di allevamenti, delle misure intese alla prevenzione e riduzione di tale pratica, 
l’autovalutazione del rischio all’interno degli allevamenti suini e l’inserimento dei dati in 
Classyfarm (il progetto di raccolta-dati “integrata” che consente di dare una valutazione 
complessiva dell’allevamento, in tutte le aree afferenti la salute e il benessere animale). 
 Nei suini la morsicatura della coda è un comportamento anomalo di difficile gestione, con 
conseguenze anche gravi sulla salute degli animali (ferite gravi, ascessi, piemia). L’obiettivo 
comunitario, nazionale e locale è quello di limitarla il più possibile. E, in ogni caso, prima di 
effettuare tale intervento dovrebbero essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili per evitare che 
gli animali si procurino lesioni, come per esempio garantire maggiori spazi e adeguata quantità di 
arricchimenti ambientali (paglia attraverso mangiatoia fissate alla parete).   
In Basilicata, ad oggi, è importante sottolineare comunque, come già esista un sistema di 
allevamento di suini che, per le sue intrinseche caratteristiche di alimentazione e management 
aziendale, già  tutela il benessere degli animali, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente.  
Il corso, che ha visto una partecipazione numerosa ed attenta di allevatori, è stato introdotto dalla 
dott.ssa Isabella Sassone della ASM ed ha avuto come relatori della mattinata: la dott.ssa Livia 
Moscati e il dott. Marco Sensi (ambedue Dirigenti veterinari dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche). 
 La fase formativa pomeridiana ha prima visto il dott. Egidio Soldo dell’ARA Basilicata relazionare 
sulle procedure di abbattimento dei suini contemplate dal Regolamento CE n.1099/20019 e poi il 
dott. Egidio Ursi, anch’esso dell’ARA Basilicata, illustrare delle esperienze pratiche nella filiera 
produttiva di allevamento suini a coda integra. 
L’evento è stato, quindi, concluso da una tavola rotonda sulle esperienze in campo, coordinata da 
dott. Giuseppe Prestera dell’ARA Basilicata. 
In proposito, il presidente dell’ARA Palmino Ferramosca dichiara che: ”Prevenire la morsicatura 
delle code ed evitare il ricorso alla caudectomia di routine è una esigenza legata al benessere 
animale, alla qualità della vita dei suini e degli standard di allevamento, prima che una 
prescrizione della Commissione Europea. Obiettivi "pienamente condivisi" dall’ARA e dagli 
allevatori, contenuti per altro in un Piano d’azione nazionale varato dal Ministero della Salute.“ 
“L’obiettivo –aggiunge- è quello di premiare gli allevamenti più virtuosi, lungo un percorso che 
offra anche prospettive di certificazione di qualità, a tutto vantaggio del consumatore finale.” 

Potenza, 7 giugno 2019 

                                                                                                        IL PRESIDENTE 
                                                                                                    (Palmino Ferramosca) 



BAS  Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota di Palmiro Ferramosca, presidente dell'Ara
Basilicata:

"Nei pressi del celebre autodromo di Imola, dove fino a pochi anni fa si sono tenute
entusiasmanti gare dei bolidi di Formula 1, ora i motori hanno lasciato il posto a “cavalli” di ben
altro fascino e potenza: tecnica e “Show “ hanno animato infatti il fine settimana da venerdì 14
a domenica 16 giugno 2019, in provincia di Bologna, nell’ambito della Fiera Agricola del
Santerno, con l’82esima edizione della Mostra Nazionale di Libro Genealogico del Cavallo
Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (Caitpr). La Mostra, organizzata da Anacaitpr in
collaborazione con l’Associazione Regionale Allevatori dell’Emilia-Romagna (Araer) e con il
Comune di Imola.
  Soddisfazione al termine della manifestazione, da parte degli organizzatori e degli allevatori,
provenienti da ben dieci diverse regioni italiane, per la nuova location , per molti più facile da
raggiungere rispetto alla tradizionale sede della Fieracavalli di Verona.
Ad Imola, il ricco programma tecnico si è sviluppato con i Concorsi di morfologia delle diverse
categorie di animali e la Prova di Conduzione alla mano, novità introdotta di recente
dall’Anacaitpr per mettere in evidenza le doti di maneggevolezza di questa possente razza
equina e non solo: i titoli di merito ottenuti in queste nuove prove, infatti, saranno aggiunti nei
passaporti dei soggetti, aumentandone il valore.
Grande soddisfazione per i due allevamenti lucani che hanno conquistato ben due podi con
entrambi i cavalli iscritti alla 82° Mostra Nazionale di LG.
Infatti, il giovane OLAF di proprietà di Nunzio D'Alessio di Montescaglioso si è piazzato sul gradino
più alto in classifica nella categoria dei puledri maschi di 1 anno; mentre sua sorella NADINE di
proprietà di Emanuele Gaudiano di Matera ha conquistato l'argento nella categoria delle giovani
puledre di 2 anni.
Una competizione molto agguerrita in un contesto fieristico nuovo che ha visto la partecipazione
di decine di soggetti provenienti da tutta la penisola. Ottimo esordio per entrambi gli Allevatori
che hanno dimostrato grande professionalità misurandosi in una competizione nazionale con i BIG
della razza con grande disciplina e portando a casa ottimi risultati".
“Un ringraziamento particolare, per il supporto e la disponibilità in ogni dettaglio organizzativo,
è stato espresso da parte di Nunzio D’Alessio e Emanuele Gaudiano al Direttore Dott. Augusto
Calbi ed al Presidente Palmino Ferramosca dell’Associazione Regionale Allevatori della Basilicata,
Questi risultati eccellenti ottenuti dai soggetti lucani confermano la bontà della selezione
operata in Basilicata, grazie al lavoro svolto da parte degli allevatori ed al costante ed elevato
livello di Assistenza tecnica fornito dall’Associazione Regionale Allevatori della Basilicata".
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ARA: AFFERMAZIONE A IMOLA CAVALLI TPR ALLEVATI IN
BASILICATA



A Laurenzana si è svolto l’annuale appuntamento gestito da Anabic ed Ara Basilicata

L’asta dei torelli di bovini di razza 
podolica non smette di stupire

Giunta alla XXIII° edizione
l’asta dei  torelli di bovini
di razza podolica

Edite dal Parco del Pollino per Monte Alpi, Monte La Spina, Bosco Magnano e Monte Caramola

Presenzione delle Carte escursionistiche
LATRONICO - Que-
sta mattina a partire
dalle ore 11 nelle ter-
me di Latronico ci sa-
rà la presentazione
ufficiale delle Carte
Escursionistiche
“Monte Alpi, Monte La

Spina, Bosco Magna-
no e Monte Caramola”
edite dal Parco Nazio-
nale del Pollino con
Bruno Niola (respon-
sabile comunicazione
ente parco) e Domeni-
co Pappaterra (Presi-

dente Parco naziona-
le del Pollino). Inter-
verranno alla presen-
zione e alla giornata
a tema anche il sinda-
co di Latronico Fausto
De Maria e il sindaco
di Castelsaraceno Roc-

co Rosano. Interver-
ranno alla presenzio-
ne e alla giornata a te-
ma anche il sindaco di
Latronico Fausto De
Maria e il sindaco di
Castelsaraceno Roc-
co Rosano.

LAURENZANA - In una
atmosfera di grande en-
tusiasmo, presso la sta-
zione di controllo gene-
tico di Laurenzana, ge-
stito dall’Anabic (Asso-
ciazione Nazionale Alle-
vatori Bovini Italiani da
Carne) e dall’Associa-
zione Regionale Alleva-
tori della Basilicata, si è
svolto l’annuale appun-
tamento dell’Asta dei
Bovini Podolici. 

La presenza degli alle-
vatori, anche quest’anno,
ha superato tutte le
aspettative raggiungen-
do numeri sempre cre-
scenti negli anni e  sti-
mati in centinaia di pre-
senze alla manifestazio-
ne; allevatori, tecnici e
pubblico curioso ed inte-
ressato proveniente dal-
la Calabria, Campania,

tante eccellenze che la
zootecnia lucana può
vantare anche al fine di
aggredire i mercati non
solo locali ma anche na-
zionali ed internaziona-
li. In questa ottica, sarà
indispensabile per il fu-
turo realizzare sinergie
con tutti i protagonisti
in campo: Regione Basi-
licata, Operatori del set-
tore e Strutture ed Enti
di supporto al mondo
zootecnico per avere un
modus operandi univo-
co che possa condurre al-
l’ottenimento dei tanti
importanti obiettivi ne-
cessari alla crescita di
tutto il comparto.”

Palmino Ferramosca
Presidente A.R.A. Basi-
licata: “Siamo estrema-
mente soddisfatti per la
presenza così massic-

Abruzzo.
Molise e
Puglia ol-
tre che dal-
la Basilica-
ta, 

L’asta è
stata pre-
ceduta dal
saluto da
parte delle
autorità in-

cia di pub-
blico oggi
qui a Lau-
renzana,
segno tan-
gibile del
grande in-
teresse che
questa raz-
za suscita
tra gli ope-
ratori zoo-

tervenute. A fare gli
onori di casa il Presiden-
te dell’A.R.A  Palmino
Ferramosca, che ha ri-
volto un saluto ed un
ringraziamento a tutti
gli intervenuti alla ma-
nifestazione, al quale
sono seguiti gli interven-
ti dell’assessore all’Agri-
coltura del Comune di
Laurenzana Marco
Imundo, di Andrea Qua-
glia in rappresentanza
dell’Anabic e dell’avv.
Francesco Fanelli,  As-
sessore del Dipartimen-
to Politiche Agricole e
Forestale della Regione
Basilicata

A seguire la presenta-
zione dei torelli messi al-
l’asta condotta in manie-
ra ineccepibile da Chia-
ra Matteucci dell’Anabic.

Diamo qualche nume-
ro: i torelli battuti all’asta
e provenienti dagli alle-
vamenti lucani, in pos-
sesso  di  determinati re-
quisiti genealogico-sani-
tari hanno superato po-
sitivamente le prove  di
performance messe in at-
to nell’arco dei 6 mesi
precedenti l’asta.  

Diamo qualche nume-
ro: 42 i soggetti sottopo-
sti alle prove di perfor-
mance,  32 i soggetti
iscritti a catalogo del-
l’asta che hanno supera-
to i test di performance.
Il prezzo di 2.00 euro po-
sto a base d’asta per ogni
esemplare è stato ampia-
mente superato, con
prezzo massimo rag-
giunto che è stato di eu-
ro 4.200,00.

La razza podolica per
le sue caratteristiche di
rusticità è protagoni-
sta di un allevamento
economicamente sosteni-
bile per le aree interne
con produzioni tipiche

(carne e caciocavallo) di
particolare qualità e che
contribuisce a preservar-
ne i relativi eco-sistemi. 

Gli indirizzi selettivi
per la Podolica puntano,
oltre che sul migliora-
mento degli accresci-
menti giornalieri, sul-
l’aumento delle masse
muscolari, anche sul
mantenimento della ru-
sticità e frugalità. Il
Centro Genetico Multi-
specie di Laurenzana,
nato nel 1995 dalla col-
laborazione tra le Asso-

ciazioni Provinciali di
Potenza e di Matera e
l’Associazione naziona-
le allevatori bovini italia-
ni da carne. Esso ospita
torelli provenienti dalla
Basilicata, e dalle altre
regioni meridionali i
quali, per accedere alle
prove di performance,
devono possedere deter-
minati requisiti genea-
logico-sanitari e solo i
migliori vengono, in fi-
ne, posti all’asta e vendu-
ti al migliore offerente. 

Francesco Fanelli,  As-

sessore del Dipartimen-
to Politiche Agricole e
Forestale della Regione
Basilicata: “Un plauso al-
l’Anabic ed all’Ara per
l’organizzazione di que-
sta bellissima manifesta-
zione organizzata in un
contesto armonico e di
grande entusiasmo. Il
Dipartimento Agricol-
tura, oggi, rivolge la
massima attenzione nei
confronti del mondo zoo-
tecnico, anche alla luce
di alcuni provvedimen-
ti  recentemente adotta-

ti dalla Giunta regiona-
le in favore degli alleva-
tori lucani, quali -il so-
stegno al miglioramen-
to genetico del patrimo-
nio zootecnico lucano- e
- gli interventi a favore
degli allevatori parteci-
panti all’attuazione del
”Piano di sorveglianza
sierologica per il virus
della febbre catarrale
degli ovini (Blue tongue)
in Italia” per gli anni
2018 e 2019. Per quan-
to concerne la nuova Pro-
grammazione del Psr, il
Dipartimento che diri-
go,si sta già lavorando
alacremente per limare
alcune criticità emerse
nelle varie misure del
Psr, ereditate dalla pre-
cedente amministrazio-
ne, al fine di rispondere
appieno alle esigenze
manifestatemi durante i
miei già tanti incontri
avuti con il mondo agri-
colo. Per  questo settore,
sarà fondamentale con-
centrarsi non solo sulla
qualità delle produzione
ma anche e soprattutto
sulla promozione delle

tecnici e non solo. Que-
sto Centro di Selezione,
ha assunto negli anni un
ruolo essenziale nell’at-
tività prima di conserva-
zione della razza e poi di
rilancio della stessa de-
terminando l’aumento
qualitativo e quantitati-
vo delle produzioni, stru-
mento imprescindibile
per la redditività delle
aziende e per la salva-
guardia della produzio-
ne zootecnica. Grazie,
quindi, al lavoro svolto
in questi 23 anni pres-
so questo centro. che og-
gi possiamo guardare
con maggior fiducia al
futuro della Podolica.
Siamo riusciti ad ottene-
re dal Mipaaft  un rico-
noscimento importan-
te: il Sistema di Qualità
Nazionale Zootecnia
(SQN) -“bovino podolico
al pascolo”.

Un ringraziamento va
al Dipartimento Agricol-
tura ed all’assessore
Francesco Fanelli per
l’attenzione e la disponi-
bilità rivolta al nostro
settore, dimostrata an-
che dall’approvazione in
breve tempo di provvedi-
menti importanti per il
settore zootecnico a cui
lo stesso Assessore face-
va riferimento.

Lunedì 22 luglio 201914 _Potenza e Provincia_







































































































































































ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA BASILICATA 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

Allevatori a "scuola"  per imparare le tecniche di macellazione e 
sezionamento delle carcasse di ovini e caprini. 

 
Nell’ambito delle attività di valorizzazione delle produzioni, l’Associazione Regionale 

Allevatori della Basilicata ha organizzato un corso teorico e pratico sul sezionamento 
delle carcasse di ovini e caprini al fine affrontare le peculiarità della  
commercializzazione presso le macellerie, la ristorazione e la grande distribuzione.  

Il corso è stato realizzato in collaborazione con la Federcarni e con l’Azienda 
Sanitaria Locale di Potenza e si e tenuto nei locali di ORG. Gestione Aziendale S.R.L. 
Zona Industriale Tito Scalo – (PZ),  il 30  Settembre 2019. 

La formazione continua e la conoscenza di nuove tecniche di lavorazione e 
commercializzazione dei propri prodotti rappresentano la condizione indispensabile per 
essere al passo con i tempi e migliorare la qualità delle produzioni e caratterizzare i prodotti 
realizzati. 

Il corso, realizzato in collaborazione con Matteo Accurso, maestro macellaio, e con il dr 
Giovanni  Venditti veterinario ASP,  ha  previsto sia momenti teorici che prove pratiche. 

 
Sono stati trattati argomenti relativi alle diverse modalità di sezionamento e 

confezionamento delle carcasse di agnello in relazione ai diversi canali cui sono destinati: 
vendita in macelleria,  ristorazione, grande distribuzione. 

Inoltre sono state richiamate le buone pratiche da rispettare riguardo il benessere alla 
macellazione e l’igiene delle manipolazioni entrambe indispensabili per garantire una elevata 
qualità della carne. 
 

Inoltre, sono state anche illustrate le attrezzature indispensabili per realizzare un 
laboratorio di sezionamento. 
  
Al corso hanno partecipato allevatori che effettuano la vendita diretta degli agnelli e dei  
prodotti nei propri allevamenti.  





ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA BASILICATA 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Corso teorico e pratico sulla trasformazione del latte bovino. 

Allevatori a "scuola" per apprendere le migliori tecniche di 

trasformazione del latte 

 
Nei giorni scorsi l’Associazione Regionale Allevatori della Basilicata ha organizzato presso 

la propria sede e la latteria Nonna Vita in Tito zona industriale  un corso sulla 

trasformazione del latte bovino.  

 

L‘acquisizione delle più moderne  innovazioni tecnologiche e la conoscenza delle tecniche 

operative nella gestione dei propri caseifici rappresentano la condizione indispensabile per 

migliorare la qualità delle produzioni e caratterizzare i prodotti realizzati. 

 

Il corso, tenuto dall’esperto consulente dott. Scrivani Valter, tecnologo alimentare,  si è svolto 

il 9 e il 10 ottobre 2019  ed ha  previsto sia lezioni teoriche che prove pratiche di 

caseificazione. 

 

Sono stati trattati i vari aspetti legati alla trasformazione: le caratteristiche chimico-fisiche e 

batteriologiche del latte, le modalità di trasformazione del latte, i fermenti e il caglio, le 

diverse tecnologie per la produzione della mozzarella e  del caciocavallo. Inoltre sono stati 

evidenziati i metodi per prevenire i vari difetti del formaggio, le cause e gli eventuali rimedi. 

La parte pratica, svolta presso il caseificio, ha consentito ai partecipanti di assistere ai vari 

processi di produzione della mozzarella e del caciocavallo.   

 

Per gli allevatori che intendono avviare una attività di trasformazione del proprio latte sono 

stai indicati i requisiti minimi necessari per realizzare questa attività e l’iter per acquisire 

l’autorizzazione sanitaria per un caseificio (Registrazione Sanitaria o Bollo CE). Si è parlato 

anche della possibilità di accedere a deroghe sanitarie, così come previsto da alcune DGR 

emanate dalla Regione Basilicata e della realizzazione di locali multifunzionali. 

  

Al corso hanno aderito 85 allevatori, alcuni provenienti anche dalla Calabria,  la maggior 

parte dei quali intende effettuare la trasformazione aziendale del latte e la vendita diretta dei 

prodotti.  

 

Questa attività di formazione per la trasformazione dei prodotti zootecnici rientra in una più 

ampia attività di Consulenza tecnica agli allevatori che riguarda tutti gli aspetti tecnici della 

produzione di qualità: dalla produzione di alimenti zootecnici a quelli dei prodotti zootecnici 

da destinare direttamente o attraverso la trasformazione all’alimentazione umana. Consulenza 

tecnica specialistica imprescindibile per realizzare una attività zootecnica sostenibile e cioè 

una zootecnia che assicuri redditività alle aziende, soddisfi un un mercato alimentare 

crescente, sviluppi processi di intensivizzazione intesi come specializzazione, aumenti qualità 

e salubrità delle produzioni a tutela dei consumatori, migliori la fertilità dei terreni, migliori 

gli ambiti ambientali e rurali intesi come presidio del territorio e argine  allo spopolamento. 







LA NUOVA – 12 ottobre 2019 

 

 

 

 

  



QUOTIDIANO – 14 ottobre 2019 









 
 
 

Comunicato stampa  
Associazione Regionale Allevatori di Basilicata 

 

 
Ottima affermazione del cavallo TPR allevato in Basilicata alla 

VI edizione di “Agrilevante” a Bari della Mostra Interregionale  

del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido 

 

Con la Mostra Interregionale Caitpr del Sud Italia nel Padiglione 11 dedicato 

al Salone della Zootecnia alla Nuova Fiera del Levante chiude la VI edizione 

di “Agrilevante” a Bari. 

 

 

*** 

Nell’ambito della VI° edizione di “Agrilevante” a Bari, manifestazione biennale internazionale 

della meccanizzazione agricola organizzata da FederUnacoma, Associazione Italiana 

Allevatori-A.I.A. e ARA di Puglia con la collaborazione delle ARA di Basilicata, Calabria e 

Campania, è stata organizzata tra l’altro la Mostra interregionale del Cavallo Italiano Tiro 

Pesante Rapido, apprezzatissima Mostra, giudicata da Giovanni Verlicchi e abilmente 

condotta dal direttore Anacaitpr Giuseppe Pigozzi. 

A primeggiare il Cavallo lucano “Furente CM” di proprietà del sig. Pinto Francesco di 

Stigliano (Matera) che ha vinto nella categoria “Stalloni”. 

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente A.R.A. Palmino Ferramosca  – Tutta 

la manifestazione zootecnica ha mostrato ad un pubblico sempre più ampio di cittadini e 

consumatori i valori del nostro modo di fare zootecnia e lanciato un messaggio importante: 

l’allevamento è portatore di valori sani ed è fortemente legato al territorio. Costituendo un 

presidio dal punto di vista ambientale e di tenuta del tessuto sociale ed occupazionale”. 

Questi risultati eccellenti ottenuti dal soggetto lucano confermano il miglioramento genetico 

attuato in Basilicata, grazie al lavoro svolto da parte degli allevatori ed al costante ed elevato 

livello di Consulenza tecnica fornito dall’Associazione Regionale Allevatori della Basilicata. 

 
 

Potenza, 17 ottobre 2019 
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Il vertice di ieri al ministero del Lavoro

INFRASTRUTTURE «Porre massima attenzione al Sud»

Bardi, un segnale da De Micheli
Visita del ministro tra un mese

POTENZA - «Grazie al Mini-
stro per la sensibilità che di-
mostra nei confronti del si-
stema regionale. Ci associa-
mo alle sollecitazioni e alle
proposte formulate dal Pre-
sidente della Conferenza, al-
le quali cogliamo l’occasione
per aggiungere una solleci-
tazione più generale al Go-
verno a porre la massima at-
tenzione allo sviluppo delle
infrastrutture al sud e nelle
aree interne». Lo ha detto il
governatore Vito Bardi, in-
tervenendo alla Conferenza
Stato-Regioni alla presenza
del ministro delle Infrastrut-
ture e dei trasporti, Paola De
Micheli.

«La questione, per quanto
riguarda gli investimenti
nel Mezzogiorno è stata,
com’è noto, posta in rilievo
anche dalla Commissione
europea, che ha sollecitato
l’incremento adeguato delle
risorse destinate al Mezzo-
giorno in questo settore». Se-
condo Bardi, «d’altra parte è
evidente che un serio piano
di ripresa e sviluppo dell’eco -
nomia meridionale, che gio-
va alla crescita di tutto il pae-
se, non può prescindere dal
completamento del potenzia-
mento delle infrastrutture
in quest’area. Il tema, poi, si
pone in termini addirittura
drammatici per le aree inter-
ne, nonostante i bei propositi
e le petizioni di principio for-
mulati da precedenti gover-
ni, rimasti sostanzialmente
lettera morta. Il tema non ri-
guarda solo lo stanziamento
di adeguate risorse, ma an-
che l’accelerazione delle ope-
re in corso e la garanzia di
tempi certi e credibili per la

loro rapida finalizzazione».
Per quanto riguarda, in

particolare, la regione Basi-
licata, Bardi ha ricordato di
aver «già incontrato, subito
dopo il mio insediamento, i
vertici di Anas e Rfi, per sol-
lecitare il potenziamento del-
la velocità delle linee ferro-
viarie che servono Potenza e
Matera, collegando i mag-
giori centri della Regione al

nord del Paese e alle regioni
limitrofe del Sud, e il comple-
tamento di importanti arte-
rie, come la bretella autostra-
dale che raggiunge Matera,
il cui insopportabile isola-
mento continua anche
nell’anno in cui - ha concluso
- è capitale della cultura, dan-
neggiando l’immagine
dell’intero Paese».

Bardi ha rilevato che «la
ministra ha fatto riferimen-
to a soluzioni a breve, cosa
che ci auguriamo possa av-
verarsi. Ho colto con piacere
la sua disponibilità a visitare
ogni regione». In Basilicata
sarà il 20 novembre, sul tavo-
lo anche il tema dell’aeropor -
to di Pisticci, «su cui c'è già
una struttura. Senza infra-
strutture non si va da nessu-
na parte», ha concluso.

ZOOTECNIA Intanto nella sede dell’Ara continuano i momenti formativi

Affermazione degli allevatori lucani a Bari

POTENZA - Nei primi 9 mesi
dell’anno, rispetto allo stesso
periodo del 2018, crescono del
266% le ore totali di Cig in Basi-
licata: diminuisce l’ordinaria (-
33%), esplode quella straordi-
naria (+1.774%). Lo comunica
l’Inps nel suo report mensile.

A settembre, passando ai da-
ti su scala nazionale, il numero
di ore di cassa integrazione
complessivamente autorizzate
è stato pari a 17,2 milioni, in
aumento del 51,9% rispetto al-
lo stesso mese del 2018 .

Le ore di cassa integrazione
ordinaria, rende noto nel detta-
glio l’istituto di previdenza, au-
torizzate a settembre 2019 so-
no state 5,7 milioni. Un anno
prima, nel mese di settembre
2018, erano state 5,5 milioni:
di conseguenza, la variazione
tendenziale è pari a +2,7%. In
particolare, la variazione ten-
denziale è stata pari a +10,7%
nel settore Industria e -26,7%
nel settore Edilizia.

La variazione congiunturale
registra, nel mese di settembre
2019 rispetto al mese prece-
dente, un incremento pari al
45,2%.

Il numero di ore di cassa inte-
grazione straordinaria auto-
rizzate a settembre, invece, è
stato pari a 11,5 milioni, di cui
5,6 milioni per solidarietà, re-
gistrando un incremento pari
al 99,2% rispetto allo stesso
mese dell’anno precedente, che
registrava 5,8 milioni di ore
autorizzate.

Nel mese di settembre 2019
rispetto al mese precedente si
registra una variazione con-
giunturale pari al +359,0%.

Gli interventi in deroga, infi-
ne, sono stati pari a circa 21mi-
la ore autorizzate a settembre
2019 registrando un decre-
mento del 30,9% se raffrontati
con settembre 2018, mese nel
quale erano state autorizzate
circa 30mila ore.

La variazione congiunturale
registra nel mese di settembre
2019 rispetto al mese prece-
dente un incremento pari al
126,4%.

De Micheli in visita il 20 novembre

POTENZA – Nell’ambito del-
la VI edizione di “Agrilevan -
te” a Bari, manifestazione
biennale internazionale del-
la meccanizzazione agricola
organizzata da FederUnaco-
ma, Associazione Italiana
Allevatori-Aia e Ara di Pu-
glia, con la collaborazione
delle Ara di Basilicata, Cala-
bria e Campania, è stata or-
ganizzata tra l’altro la Mo-
stra interregionale del Ca-
vallo italiano tiro pesante ra-
pido, apprezzatissima mo-
stra, giudicata da Giovanni
Verlicchi e condotta dal di-

rettore Anacaitpr Giuseppe
Pigozzi.

A primeggiare il cavallo
lucano “Furente CM” di pro-
prietà di Francesco Pinto di
Stigliano che ha vinto nella
categoria “Stalloni”.

Grande soddisfazione è
stata espressa dal presidente
Ara, Palmino Ferramosca:
«Tutta la manifestazione
zootecnica ha mostrato ad
un pubblico sempre più am-
pio di cittadini e consumato-
ri i valori del nostro modo di
fare zootecnia e lanciato un
messaggio importante: l’al -

levamento è portatore di va-
lori sani ed è fortemente le-
gato al territorio. Costituen-
do un presidio dal punto di
vista ambientale e di tenuta
del tessuto sociale ed occupa-
zionale».

I risultati eccellenti otte-
nuti dal soggetto lucano
confermano il miglioramen-
to genetico attuato in Basili-
cata, grazie al lavoro svolto
da parte degli allevatori ed al
costante ed elevato livello di
Consulenza tecnica fornito
dall’Associazione regionale
allevatori della Basilicata.

Ma dietro ogni successo c’è
una fase di studio. Nei giorni
scorsi l’Ara della Basilicata
ha organizzato nella propria
sede e la latteria Nonna Vita
in Tito zona industriale un
corso sulla trasformazione
del latte bovino. «L’acquisi -
zione delle più moderne in-
novazioni tecnologiche e la
conoscenza delle tecniche
operative nella gestione dei
propri caseifici rappresenta-
no la condizione indispensa-
bile per migliorare la qualità
delle produzioni e caratteriz-
zare i prodotti realizzati».

Il corso, tenuto dall’esper -
to consulente Valter Scriva-
ni, tecnologo alimentare, si è
svolto il 9 e il 10 ottobre e ha
previsto sia lezioni teoriche
che prove pratiche di caseifi-
cazione.

Coldiretti al sindaco di Policoro: «Produzioni a rischio senza strutture d’accoglienza»

Caporalato, la Basilicata aspetta
Da Roma 16 milioni per i progetti di contrasto, ma nel Metapontino è emergenza

24 ore in Basilicata

SEDICI milioni per progetti anti-
caporalato in Basilicata. La cifra
emerge dalla presentazione, a Ro-
ma, del Piano Triennale Anticapo-
ralato. Il caso Basilicata è stato tra
quelli analizzati al ministero del la-
voro alla presenza dei ministri del
Lavoro e dell’Agricoltura e dei rap-
presentati del Viminale.

Dopo i 18 incontri settoriali e di
gruppo per valutare la situazione e
definire le misure di contrasto, di
prevenzione e di “sostegno al lavo-
ro buono”, il tavolo nazionale ha
presentato il testo finale, allegan-
do progetti e risorse finanziarie
che ammontano a circa 80 milioni.

Per la Basilicata sono stati asse-
gnati, compresi i finanziamenti
Pon, oltre 16 milioni: a darne noti-
zia ieri è stato Pietro Simonetti,
rappresentante lucano al Tavolo
Caporalato Ministero del Lavoro.

«Il Piano, che sarà approvato de-
finitivamente nelle prossime setti-
mane dalla Conferenza Unificata,
ha ricevuto l’apprezzamento una-
nime delle parti sociali, di enti e As-
sociazioni del volontariato - scrive
Simonetti -. Si tratta del primo Pia-
no nazionale, unico in Europa, che
affronta strutturalmente il feno-
meno che condiziona gravemente i
lavoratori, specialmente i migran-
ti, e il sistema delle imprese. Il lavo-

ro di definizione delle proposte e la
ricerca delle risorse finanziare è
durato quasi un anno. Abbiamo
contribuito allo sforzo di elabora-
zione con le idee, i progetti e l’espe -
rienza maturata in Basilicata ed in
altre regioni del Sud, in particolare
con il coordinamento del gruppo
Trasporti, una delle questioni cen-
trali per eliminare il caporalato».

Alla riunione di ieri hanno par-
tecipato anche i vertici di Inps, An-
pal e poi dell’Arma dei Carabinieri,
della Guardia di Finanza e
dell’Ispettorato nazionale del Lavo-
ro che hanno riferito sulle impor-
tanti operazioni di contrasto rea-
lizzate negli scorsi giorni anche in

Basilicata.
«In attesa dell’approvazione de-

finitiva del documento i progetti
approvati e finanziati, in particola-
re dalla Ue, dovranno essere attua-
ti pena la perdita delle risorse»,
spiega Simonetti. Nel caso lucano
si tratta degli interventi transitori
per l’area Metapontina, della co-
struzione del nuovo centro di Pa-
lazzo e del completamento di quello
di Scanzano oltre alle misure di in-
tegrazione dei migranti e l’occupa -
zione per i giovani lucani.

Proprio dal Metapontino ieri è
arrivata una dura lamentela da
Coldiretti sulla «ormai persistente
mancanza di personale da impie-

gare nelle attività agricole della fa-
scia jonica, anche quale conse-
guenza di complessi processi buro-
cratici per l’assunzione di persona-
le extra-comunitario nonché, in
particolar modo, della mancanza
di adeguate strutture per l'acco-
glienza». E’ il disagio evidenziato
in una lettera al sindaco di Polico-
ro, Enrico Mascia, dal presidente
della locale sezione della Coldiretti,
Vincenzo Padula, a seguito delle
segnalazioni degli iscritti e di nu-
merosi imprenditori dell’area. «Il
settore agricolo, che rappresenta
una ricchezza per il Paese affer-
mandosi come settore di maggior
sviluppo nel Sud Italia – scrive Pa-
dula - deve fare i conti con questa
carenza strutturale di manovalan-
za. La stessa coltivazione della fra-
gola, fiore all'occhiello del Meta-
pontino, rischia un freno economi-
co per via di tale fenomeno. Devo
dar atto che oramai è impossibile
trovare personale comunitario e i
freni all’ospitalità ci costringono
ad una sempre più drastica ridu-
zione della produzione». Di qui la
richiesta di un incontro «per ap-
profondire insieme la possibilità di
dare ospitalità in locali idonei a di-
sposizione dell’Amministrazione,
assicurando dignità umana e igie-
ne», conclude Padula.

VIABILITÀ Le priorità del sottosegretario

Margiotta: a breve
un aggiornamento
sul fronte materano

POTENZA - Nell’incontro di mercoledì al mini-
stero Infrastrutture e Trasporti tra il sottose-
gretario lucano Salvatore Margiotta e il capo
compartimento della Basilicata, Carlo Pullano,
«si è data rilevanza agli aggiornamenti sulla
Nerico-Muro Lucano, 658 Potenza-Melfi, Rac-
cordo autostradale Sicignano-Potenza e Ss 407

Basentana - i cui interventi ri-
cadono quasi interamente nel
territorio della provincia di
Matera - poiché, essendo state
queste strade oggetto di prece-
denti sollecitazioni, abbiamo
potuto dare notizia dei primi ri-
sultati raggiunti, mentre sui
restanti argomenti all’ordine

del giorno il capo Compartimento ha chiesto un
aggiornamento di poche settimane essendo in
servizio in Basilicata da meno di quindici gior-
ni». Sul tavolo anche «le questioni legate al by-
pass di Matera e all’avanzamento della proget-
tazione della Gioia del Colle-Matera, già finan-
ziata, e la questione ancora indefinita del finan-
ziamento degli interventi Galdo-Pollino».

Dal by-pass
a Gioia
del Colle

INPS Confronto col 2018

Cassa integrazione
straordinaria

balzo del +1.744%
In calo la ordinaria

Il cavallo “F u re n t e ” in mostra a Bari
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POTENZA L’ESPERIENZA PORTATA DALLA COOPERATIVA EDERE LUCANUM CHE COMMERCIALIZZA ANCHE IN EMILIA ROMAGNAu

GIOVANNA LAGUARDIA

l È stato battuto a 1725 euro il “top price”
all’asta degli arieti merinizzati italiani, che si è
tenuta ieri nel cortile del Campus universitario di
Macchia Romana a margine del convegno sul
tema «L’allevamento ovino, risorsa per l’appen -
nino centro-meridionale», organizzato organizza-
to dalla Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Ali-
mentari ed Ambientali (Safe) dell'Unibas, e dal-
l'Associazione Regionale Allevatori della Basili-
cata.

La cifra sborsata per accaparrarsi un ripro-
duttore selezionato e il grande riscontro di pub-
blico che hanno ottenuto sia il convegno, sia l’asta,
testimoniano che l’allevamento ovino è un settore
ancora vivo e vitale per il settore primario e in
generale l’economia della Basilicata e delle altre
regioni centro meridionali.

A tal proposito ha portato la sua testimonianza
il presidente di Edere Lucanum, Giovanni Padula.
cooperativa nata nel 2008 che ha ottenuto un sem-
pre crescente successo commerciale grazie alla
valorizzazione del marchio «Agnello delle dolo-
miti lucane». «La cooperativa - ha detto Padula - è
operativa con il primo accordo commerciale del
dicembre del 2010. Siamo partiti con poco più di 15
soci e 350 capi commercializzati, oggi siamo ar-
rivati a circa 10.000 capi l’anno con 50 soci. Siamo
stati riconosciuti come organizzazione di produt-
tori nel settembre del 2018 e siamo la prima Op nel
Sud Italiia nel settore delle carni ovine e caprine.
Il nostro prodotto si distingue dall’agnello co-
mune grazie al disciplinare “Agnello delle do-
lomiti lucane”. Lavoriamo per valorizzare il ter-
ritorio e per evitare l’erosione genetica della razza
merinizzata italiana e nel contempo garantiamo il
consumatore. Il nostro è un vero made in Italy e
made in Basilicata perché tutto avviene qui,
dall’allevamento alla lavorazione e alla distribu-
zione. lavoirazione, il che ci consente di dare
valore a chi prima non ce l’aveva, ovvero al pro-
duttore e alla sua famiglia». L’80 per cento del
prodotto Agnello delle Dolomiti Lucane è oggi
distribuito dalla Coop, prevalentemente in pro-
vincia di matera, in Puglia e in Emilia Romagna,
mentre in provincia di Potenza da Eurospin.

Al convegno, moderato dal direttore dell’Ara
Basilicata, Augusto Calbi,, hanno partecipato di
relatori provenienti dalle principali sedi univer-
sitarie dell'Italia centro-meridionale, area elettiva
per l'allevamento degli ovini di razza merinizzata.
Gli argomenti trattati hanno spaziato dalla ge-
netica all'alimentazione, dalle tecniche di alle-
vamento alla qualità del latte e della carne.

ALLEVATORI
Grande
successo per
il convegno e
l’asta degli
arieti
merinizzati al
campus
universitario
di Potenza
[foto Tony Vece]

.

Assistenza domiciliare a minori
la gara è stata annullata

POTENZA IL TAR HA ACCOLTO IL RICORSO PRESENTATO DALLA COOP «NASCE UN SORRISO»u

LAGONEGRO È ACCADUTO IN UN SUPERMERCATO DOPO UNA SEGNALAZIONE AL 112u

Anziano ruba per necessità
i Carabinieri pagano il conto

l LAGONEGRO. Rubava per necessità al su-
permercato: i Carabinieri non lo arrestano e gli
pagano il conto. È la vicenda dolce-amara di un
anziano di 81 anni sorpreso mentre sottraeva
generi alimentari in un supermercato di La-
gonegro.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della
compagnia di Lagonegro, alle 11.35, durante un
servizio di controllo del territorio, vengono al-
lertati da una segnalazione al 112 da parte del
direttore di un supermercato per un tentativo di
furto. Poco prima, difatti, questi era stato in-
formato da un suo dipendente del fatto che l’an -
ziano, mentre faceva la spesa, stava nascon-
dendo su di sé, tra i vestiti, alcuni generi ali-
mentari. I militari, sulla base delle indicazioni
ricevute, hanno subito individuato l’uomo.
Quello che si sono trovati davanti però non era
certo un incallito rapinatore. Per questo mo-
tivo, considerata l’età dell’uomo, i militari pre-
ferito parlare con lui in un locale riservato,
lontano dagli altri avventori presenti. Ed è così
che, sono emersi i particolari della triste storia
del pensionato, che ha restituito quanto aspor-
tato, riposto in un marsupio: pochi generi ali-
mentari preconfezionati, dall’esiguo valore eco-
nomico, di pochi euro. L’anziano, cosciente e
dispiaciuto per l’azione commessa, ha mani-
festato ai Carabinieri il suo disagio economico,

Economia: quando la pastorizia
si rivela una scelta vincente
Focus sul settore ovino in un convegno di Ara e Università di Basilicata

POTENZA TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLE ORDINAZIONI. OGGI L’INAUGURAZIONEu

Il Mc Donald’s guarda al futuro
e punta tutto sulla tecnologia

l Mettere insieme nuove tecnologie e buon
cibo con l’obiettivo di «coccolare» il cliente, farlo
sentire in un ambiente «protetto» offrendo un
servizio completo per qualità, velocità ed ov-
viamente genuinità dei
prodotti. Mc Donald’s,
uno dei colossi della ri-
storazione a livello pla-
netario, fa un passo de-
ciso verso il futuro e si
prepara a presentare
quest’oggi anche nella
sua sede di Potenza la
digital transformation
che cambierà di fatto il
rapporto tra la catena
di ristorazione e la sua
clientela. Ma in che
consiste questa trasfor-
mazione digitale? «In
pratica ha spiegato Lui-
gi Sniuchelotti, ammi-
nistratore e partener di
Mc Donald’s per le sedi di Salerno e Potenza -
attraverso il modello EOTF (Experience of the
future), un nuovo format che introduce mo-
difiche sostanziali pensate con l’obiettivo di
offrire una migliore esperienza a grandi e pic-
cini, sia nella preparazione e nella qualità dei

prodotti sia nel servizio. In pratica l’ordine
averà attraverso “super tablet» o “chioschi”
digitali che permettono di consultare l’intero
menu, personalizzare i prodotti e pagare. Tutto

viene quindi preparato
al momento, con la ga-
ranzia di un prodotto
più fresco e gustoso e
soprattutoo per l’80 per
cento locale». Insomma
tecnologia pura ma an-
che tanti accorgimenti
legati alle famiglie co-
me ad esempio lo spa-
zio dedicato ai bambi-
ni, con tavoli e giochi
interattivi per intratte-
nerli durante tutta la
loro permanenza o la
possibilità di avere il
classico servizio a do-
micilio. Insomma il
cliente, il suo benesse-

re prima di tutto con tante novità gustose non
solo a tavola. Oggi si riparte a mezzogiorno con
la riapertura del locale dopo sei giorni di chiu-
sura. Nel pomeriggio dalle 15.30 la grande festa
con Geolier, astro nascente del rap, ospite d’ono -
re nella struttura potentina.

ANTONIO MASSARO

l POTENZA. Il Tribunale amministrativo per
la Basilicata ha accolto il ricorso presentato dal-
la Cooperativa sociale «Nasce un Sorriso». Nella
sentenza il Tar condanna il Comune di Potenza e
le controinteressate «Lilith» ed «Ethos».

In sostanza gara annullata. Il tutto dopo l’af -
fidamento del servizio di assistenza educativa
domiciliare ai minori per il Comune di Potenza
per lo svolgimento del programma operativo
nazionale di «inclusione» 2014-2020. La deter-
mina dell’Ufficio servizi sociali del Comune ave-
va visto l’aggiudicazione del servizio alla ditta
costituenda «Lilith», cooperativa sociale man-
dataria ed «Ethos» società cooperativa onlus im-
presa sociale con importo a base di gara di 142.560
euro.

Nel ricorso si chiedeva l’annullamento della
determina in favore della Ati aggiudicataria «Li-
lith» (mandataria) e «Ethos» (mandante). Ave-
vano presentato la manifestazione di interesse
10 operatori economici, di cui solo 6 hanno for-
mulato l’offerta entro il termine perentorio del 24
giugno 2019. Nella gara si sono collocate al 1°

posto la Coop «Lilith»: aveva dichiarato che
avrebbe eseguito il 60% dell’appalto) e Coop
«Ethos» con l’impegno ad eseguire il 40% dell’ap -
palto) con il punteggio di 91 punti ed al 2° posto la
Cooperativa sociale «Nasce un Sorriso» con il
punteggio di 83,92 punti. L’Ati aggiudicataria
aveva offerto il prezzo di 128,304 euro riservan-
dosi di utilizzare l’importo derivante dal ribasso
d’asta.

La Coop «Nasce un sorriso» ha impugnato la
determina alla luce del fatto che «la mandante
Coop “Ethos”, non essendo in possesso del 40%
dei requisiti di capacità economico finanziaria e
di capacità tecnico professionale (fatturato glo-
bale degli esercizi finanziari 2015/2016/2017 non
inferiore al predetto importo a base di gara e
l’aver svolto nello stesso triennio 2015/2016/2017
in favore di pubbliche amministrazioni uno o
più servizi uguali o analoghi a quelli oggetto di
gara), si era avvalsa della mandataria Coop “Li -
lith”, ma era stato allegato un contratto di av-
valimento, che doveva ritenersi “nullo”». Inoltre
«non erano state indicate le “risorse” messe a
disposizione relative alla pregressa esperienza
professionale».

a causa di una pensione talmente esigua da
costringerlo a rubare pochi alimenti per di-
sperazione e per necessità.

Di fronte ad una situazione del genere, i Ca-
rabinieri hanno deciso di pagare loro al negozio
questi alimenti, offrendo conforto morale all’uo -
mo, naturalmente provato per l’accaduto.

LAGONEGRO I Carabinieri

NOVITÀ La presentazione [foto Tony Vece]

POTENZA DONO DE LA GIOSTRA 2000u

l La Società cooperativa «La Giostra 2000» ha
donato ieri al reparto di pediatria dell'Ospedale San
Carlo di Potenza un polisonnigrafo, importante stru-
mento diagnostico per diverse patologie, che regi-
stra, nel corso della notte, tutta una serie di pa-
rametri elettroencefalografici (eeg), cardiaci e re-
spiratori (frequenza del battito cardiaco, rumore re-
spiratorio, saturimetria). Tra gli altri erano presenti
alla donazione componenti della coop e il Direttore
generale dell’Ospedale San Carlo, Massimo Barresi.

Un polisonnigrafo
al reparto pediatria
dell’ospedale S. Carlo

CERIMONIA Il dono al San Carlo [foto T.Vece]
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Opportunità di crescita per gli ovini 

di razza Merinizzata Italiana in Basilicata 

Interessante e innovativo evento per ovinicoltori tenutosi a Potenza, presso la locale Università 

degli Studi, concluso nella serata di venerdì 6 dicembre 2019, con un’Asta ed un Convegno che ha 

affrontato diverse tematiche riguardo lo sviluppo del comparto ovino lucano e del Centro-Sud Italia 

*** 

Nell’ambito del 40° Ciclo di Performance Test degli arieti di razza Merinizzata Italiana, organizzato 

dall’Associazione Nazionale della Pastorizia (Asso.Na.Pa.) e dall’Associazione Regionale 

Allevatori (Ara) della Basilicata, con la collaborazione di A.I.A. ed il patrocinio del Mipaaf, della 

Regione Basilicata, del Comune di Potenza e di vari Enti e Istituzioni, tra le quali diverse 

Università, si è tenuta nel capoluogo lucano, nella giornata di venerdì 6 dicembre 2019, un’Asta di 

soggetti di elevato valore genetico e morfologico che ha registrato un ottimo esito dal punto di vista 

tecnico e commerciale: venduti, infatti, quaranta capi ovini, con una media di circa 800 euro, ed un 

“top price “ che si è attestato a 1.725 euro. 

Si tratta della terza asta realizzata a Potenza: all’evento hanno partecipato allevatori provenienti 

sia dalla regione ospite, la Basilicata, sia dal Lazio, dall’Abruzzo e dal Molise. 

La giornata si è aperta con un interessante convegno su “L’allevamento ovino: risorsa per 

l’Appennino Centro Meridionale “, tenutosi presso il Campus Macchia Romana dell’Università degli 

Studi della Basilicata, in una mattinata interamente dedicata all’evento, a lezioni chiuse, con 

l’importante novità di aver ospitato gli animali vivi all’interno della città universitaria, in una sinergia 

che ha pochi eguali in Italia. L’incontro, di fronte ad una platea di oltre quattrocento tra allevatori e 

operatori del settore, rappresentanti del mondo accademico, ricercatori e studenti, ha costituito 

l’occasione per una riflessione sulle opportunità di crescita sia della razza Merinizzata Italiana in 

Basilicata, sia dell’intero comparto ovino del Centro-Sud Italia. 

Il Convegno, realizzato grazie alla proficua collaborazione con l’Università degli Studi della 
Basilicata, è stato moderato dal direttore dell’Ara lucana Augusto Calbi, ed introdotto 
dall’intervento di Francesco Fanelli, assessore al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della 
Regione Basilicata. 

L’Assessore ha confermato l’apprezzamento per lo sforzo positivo fatto dal Sistema Allevatori 
anche in Basilicata, e ribadito l’impegno da parte dell’amministrazione a superare le criticità 
emerse in fase di programmazione del Psr regionale. “Il sistema allevatoriale in Basilicata – ha 

http://www.aia.it/


detto tra l’altro – sta mostrando vitalità e forte capacità propositiva, come si è potuto vedere nei 
due recenti eventi organizzati a Matera a distanza di poco tempo. La Regione Basilicata ed in 
particolare il Dipartimento Agricoltura sono aperti ad un dialogo continuo e costruttivo con le 
organizzazioni degli allevatori”. 

Tra le relazioni al Convegno, tutte molto interessanti, si segnala quella della prof.ssa Francesca 
Maria Sarti dell’Università degli Studi di Perugia, che ha anche presentato e distribuito ai presenti 
la pubblicazione dal titolo: “Dalla Gentile e Sopravissana alla Merinizzata Italiana: presente e futuro 
delle pecore merino in Italia ”. L’interessante lavoro racchiuso in 47 pagine e che ha visto il 
contributo di altri docenti e ricercatori sia dell’Università di Perugia che di altre Università italiane 
ripercorre la storia della razza a partire dal lavoro coordinato dall’Asso.Na.Pa. alla fine degli anni 
’80 con la quale furono incaricati alcuni esperti di condurre un’indagine etno-demografica negli 
allevamenti iscritti al L.G. delle due razze che sono state precorritrici della Merinizzata: la Gentile di 
Puglia e la Sopravissana. Nel volume vengono illustrate le caratteristiche di queste due razze e la 
loro storia con belle ed interessanti foto d’epoca che illustrano la pubblicazione. Sono inoltre 
toccati diversi aspetti riguardanti la razza Merinizzata Italiana, da quello socio-ambientale a quello 
delle moderne tecnologie, nonché tutto il lavoro di selezione effettuato da Asso.Na.Pa. negli ultimi 
30 anni in collaborazione e con il supporto scientifico dell’Università di Perugia. In ambito 
sociologico il volume ripercorre anche gli antichi tratturi: La transumanza  per cui l’Italia è capofila 
nella richiesta all’Unesco per il riconoscimento di bene immateriale dell’Umanità. 

Palmino Ferramosca, presidente dell’Ara Basilicata, aggiunge: “Dopo la realizzazione della 1^ 
Mostra Nazionale della razza ovina Merinizzata italiana, svoltasi a fine settembre scorso 
nell’ambito di ‘AlleviAmo futuro–Expo Matera 2019 ‘, abbiamo verificato che ci sono tutti i 
presupposti per un rilancio dell’ovinicoltura lucana. Esperienze come quella del marchio d’area 
dell’Agnello delle Dolomiti Lucane, illustrata oggi a Potenza dal presidente della Cooperativa Edere 
Lucanum, Giovanni Padula, dimostra le possibilità anche sul versante occupazionale e 
dell’imprenditoria giovanile, oltreché della valorizzazione dell’attitudine alla produzione di carni 
certificate di qualità e provenienti da filiera corta. Non va trascurato, inoltre, il progetto ‘Io sono 
lucano’, promosso da Coldiretti, aperto a diverse produzioni del territorio”. 

Edere Lucanum – ha ricordato il presidente Giovanni Padula – “è una realtà cooperativa che 
associa 50 allevatori, con un giro attorno ai 10 mila capi ovini commercializzati all’anno e un 
patrimonio di circa 7 mila ovini adulti riproduttori. Operiamo da 9 anni e la nostra attività si estende 
anche al di fuori del territorio regionale”. 

“C’è soddisfazione per l’esito positivo dell’Asta – dice il direttore di Asso.Na.Pa. Silverio Grande - 
: anche il Convegno ha costituito un importante momento di approfondimento, con relatori di primo 
piano, e su materie che hanno riguardato sia aspetti tecnici, come il ruolo della genomica e le 
strategie nell’alimentazione, sia quelli più strettamente legati al consumo ed alle produzioni ovine. 
L’insieme dell’azione di selezione e della progettualità nella fase ‘a valle’ dell’allevamento ovino 
sono sicuramente le chiavi di volta per la valorizzazione della filiera e dei territori, o ‘bioterritori’, 
così come è stato giustamente rilevato nel corso dell’incontro, cui hanno partecipato le Università 
della Basilicata, di Foggia e di Perugia, realtà accademiche all’avanguardia degli studi in 
ovinicoltura”. 

L’evento si è concluso con una apprezzatissima degustazione di prodotti tipici lucani, curata dalla 
Federazione Italiana Cuochi. 
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POTENZA. E’da tempo che
l’ARA di Basilicata ha assun-
to tra le sue missioni quella
di accompagnare gli allevato-
ri lucani verso una moderniz-
zazione delle tecniche di ge-
stione e produzione al passo
con i tempi.
Una tensione costante al-
l’adeguamento rispetto alle
nuove tecnologie che ha lo
scopo di introdurre maggio-
re efficienza ed economicità
nella gestio-
ne, nonché
maggiore
sicurezza e
benessere
animale
che sono la
premessa
per una mi-
gliore quali-
tà della pro-
duzione
che alla fine
giunge sulla
tavola del
consumato-
re.
Quello che
si persegue è un collegamen-
to costante tra presente e fu-
turo, con un piede ben pian-
tato nella quotidianità ed un
altro che fa il passo verso ciò
che è in arrivo e che può es-
sere utile ad un miglioramen-
to del settore sotto il profilo
della redditività e della qualità.
A ciò corrisponde quanto
già fatto,ad esempio, nel
campo della informatizza-
zione degli allevamenti
con l’uso di specifici soft-
ware dell’Associazione
Italiana Allevatori.
Infatti, l’informatizzazione de-
gli allevamenti è giàuna real-
tà da tempo in moltissime
aziende zootecniche lucane
sia di bovini da latte che di
ovini da latte. Con le specifi-
che procedure messe in
campo ed utilizzate che so-
no il S.I.All.CF e il Si@lleva 
per i bovini latte, Si@llevao-
vini per gli ovini latte. Appli-
cativi che consentono la ge-
stione completa dell’alleva-
mento, dal momento produt-
tivo a quello sanitario e ge-
stionale. 
Per tutti citiamo il Si@llevache
è un software gestionale di
facile uso,concepito per age-
volare la raccolta e la gestio-
ne dei dati quotidiani ineren-
ti le varie attività svolte all’in-
terno di un allevamento. Da-
ti che, una volta acquisiti, pos-
sono essere verificati e valida-

ti in tempo reale dalla banca
dati nazionale dell’A.I.A..Pen-
sato per lavorare con le prin-
cipali specie animali, è atto ad
affiancare tutte le diverse ti-
pologie di professionisti che
collaborano in un allevamen-
to (allevatore, veterinario,
controllore AIA, ecc..), presen-
tando per ognuno diverse
funzionalità e operatività. E’

un software on-line, con
schermate di inserimento
semplici ed intuitive per la
raccolta dei diversi eventi
che interessano quotidiana-
mente i vari animali sotto il
profilo produttivo e riprodut-
tivo. Dalla finestra di accesso-
al sistema gli utenti accredi-
tati, in base al proprio ruolo,
possono agire su uno o più

allevamenti, selezionare la
specie e l’indirizzo produttivo
(es latte, carne, ecc..) su cui
si vuole operare, ottenendo la
situazione aggiornata della
stalla registrata all’interno del-
la banca dati nazionale A.I.A..
Si può accedere alle notizie
relative ad ogni singolo capo
e/o navigare tra diverse stam-
pe aziendali, utili a ricavare in-

la diffusione delle nuove
tecnologie applicate al
management aziendale e
che riguardano in partico-
lare:
-La genomica quale stru-
mento di miglioramento ge-
netico;
-Le cellule differenziali 
quale strumento di sanità e
benessere animale.

formazioni sullo stato dell’al-
levamento. Sono, inoltre, pre-
senti sezioni per la gestione,
da parte degli utenti predi-
sposti, dei Controlli funziona-
li AIA e di tutti quei servizi ai
quali un allevatore può acce-
dere.
Un altro terreno su cui si
stanno muovendo i primi
passi riguarda quello del-

LE CELLULE DIFFERENZIALI
La consolidata offerta analitica del Laboratorio ARA, si è arricchita diulteriori prassi inno-
vative per la prevenzione, il benessere animale e la salubrità delle produzioni. E’ il caso
delle Cellule Somatiche Differenziali (DSCC), del Betaidrossibutirrato (BHB) e
dell’Acetone, delle rivelazioni di agenti patogeni e della presenza di antibioti-
ci nelle carni.
Il tenore di Cellule Somatiche Differenziali, congiuntamente al valore delle Cellule Soma-
tiche Totali, fornisce una indicazione sullo stato di salute della mammella. Ad esempio,
valori di Cellule Somatiche Totali bassi, ma tenori di DSCC superiori al 70% potrebbero
essere riferiti ad animali a rischio mastite, che sottoposti a trattamenti preventivi non ne-
cessariamente farmacologici possono evolvere positivamente in tempi brevi, evitando l’uso
di antibiotici. 
Per ciò che concerne il BHB ed Acetone, il monitoraggio delle concentrazioni di queste
due molecole aiuta a prevenire casi di chetosi clinica e/o subclinica.La rivelazione di Sal-
monella, Listeria monocytogenes, Mycoplasmaagalactiae, Clostridiumperfringens ed Esche-
richia coli O:157, per fare alcuni esempi, mediante tecnica DNA LAMP, coniuga l’innova-
zione tecnologica con la celerità delle risposte in assenza di falsi negativi. La stessa tec-
nica viene utilizzata nella ricerca di difformità nei prodotti di latte e derivati, e carne e de-
rivati, rispetto a quanto dichiarato in etichetta o come previsto dai disciplinari di produzione.
E’ evidente, dunque, come l’attività analitica messa in campo dalle strutture
dell’ARA di Basilicata siacostantemente volta a fornire l’ausilio alla produzio-
ne e alla tutela del consumatore (vedi anche la ricerca di antibiotici nelle car-
ni).
Così come è doveroso sottolineare che tutte queste attività sono rese possibi-
li grazie al convinto supporto della Regione Basilicata e, nello specifico, del
Dipartimento delle politiche agricole e forestali.

LA GENOMICA
La genomica permette di conoscere precocemente
(già da vitello), il valore genetico di un animale e qua-
le potenziale esprimerà nel corso della sua vita all’in-
terno della mandria. Con tali informazioni, l’allevato-
re può implementare una selezione più efficiente da
un punto di vista produttivo (latte, grasso e proteine),
riproduttivo (fertilità) e gestionale (cellule somatiche,
facilità al parto, longevità, ecc.).
Il test genomicoimpiegato nel programma dell’ARA di
Basilicata,consente all’allevatore di identificare, già al-
la nascita, le vitelle che hanno ereditato dai genitori i
geni legati ad una maggiore resistenza alle prin-
cipali patologie e di selezionarle per la rimonta
aziendale. Tale selezione, associata a quella fatta sui
tori (per la FA), consente di modificare il profilo ge-
netico della mandria verso un soggetto più longevo
e sano. Questo test, inoltre, è in grado di individuare
i marcatori di resistenza per sei importanti patologie
della bovina adulta (ritenzione di placenta, metrite,
chetosi, dislocazione dell’abomaso, mastite e zoppia)
e tre per il vitello (diarrea, polmonite e mortalità fino
ai 12 mesi).Selezionare una mandria più efficiente e
produttivaserve ad ottenere più latte e adavere ani-
mali più sani con conseguente riduzione di terapie e
uso di antibiotico.

Le tecnologie del futuro sono già 
a disposizione degli allevatori lucani
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