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Comunicato stampa del 18 febbraio 2011

Argomento: AVIGLIANO, Incontro tecnico sulle norme della Condizionalità agricola e
benessere animale

Da parte del consumatore si avverte sempre più la pressante richiesta che gli animali destinati
al consumo alimentare siano trattati bene. In risposta a quest’esigenza, la normativa UE sul
benessere animale si è costantemente ampliata negli ultimi anni. Questa tendenza sembra
destinata ad intensificarsi, soprattutto con il protocollo allegato al Trattato di Amsterdam che ha
incoraggiato ancora di più le Istituzioni dell’Unione Europea ad informare e divulgare al mondo
agricolo tecniche di allevamento adeguate all’impianto normativo tali da garantire al consumatore
produzioni animali salubri e di qualità.
Le norme sulla Condizionalità agricola, infatti, richiamano tutti gli agricoltori ad assicurare
il rispetto di una serie di impegni di corretta gestione agronomica dei terreni, salvaguardia
dell’ambiente, salute pubblica e degli animali, benessere animale, in quanto l’erogazione degli aiuti
monetari previsti dalla PAC (Politica Agricola Comunitaria) è subordinata al rispetto di
comportamenti/obblighi ambientali virtuosi ancora non molto ben conosciuti dagli agricoltori.
Tali obblighi si applicano a ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti di cui al
Regolamento n. 73/2009 e alle aziende beneficiarie delle indennità di cui all’Asse 2 del
Regolamento n. 1298/2005 (indennità compensativa, premi agro ambientali e forestali).
Per rendere perfettamente consapevoli gli agricoltori della montagna potentina delle norme
sulla condizionalità 2010 contenute nella Circolare AGEA ACIU.2010.507 del 2 luglio scorso
rispetto delle norme della Condizionalità 2010, l’ALSIA – Azienda Agraria Sperimentale
Dimostrativa “Pantano” di Pignola, in collaborazione il Comune di Avigliano, il Dipartimento
Agricoltura della Regione Basilicata, le organizzazioni professionali CIA e Coldiretti, ha
promosso un incontro informativo LUNEDI 21 FEBBRAIO 2011 alle ore 18 ad AVIGLIANO,
presso il Chiostro del Palazzo di Città.
Nel corso della serata il dott. Fabio Napolitano della Facoltà di Agraria della Università di
Basilicata illustrerà le norme europee, nazionali e regionali in materia di ambiente, sicurezza
alimentare, e in particolare di benessere animale, essendo le contrade rurali di Avigliano ricche di
allevamenti zootecnici di vacche da latte che oltre che a trasformare direttamente il latte in prodotti
caseari prelibati (scamorze, provoloni, manteche, fior di latte, etc.) lo conferiscono ad aziende di
trasformazione presenti sul territorio della Provincia di Potenza.
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