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LA PROPOSTA DEI VERDI

Stop alle vacche da sfruttare

«

»

La Kury: chiarire gli standard dei marchi di qualità
BOLZANO. Abbandonare
la quantità, per puntare decisamente alla qualità del prodotto. Deve'essere questo il
futuro dell'agricoltura e della zootecnìa altoatesine, secondo il gruppo dei Verdi alternativi. «Per questo chiediamo che la politica degli incentivi finanziari (sovvenzioni) venga completamente rivista, dato che non va sostenuto il continuo aumento
della produzione, ma invece
un approccio di agricoltura
ecosostenibile, che svolge
una funzione importante
per l'intera società», ha detto la consigliera provinciale,
Cristina Kury. Secondo i
Verdi «è necessario che l'agricoltura biologica in Alto
Adige venga promossa maggiormente, visto che nel confronto italiano, siamo gli ultimi della classe: mentre in
Italia l'area di coltivazione
biologica si è raddoppiata negli ultimi 4 anni, qui da noi,
su un totale di 23.000 ettari
di frutti- e viticoltura, solo
600 ettari (2,6%) appartengono all'agricoltura biologica». Un'altra richiesta emersa dalla conferenza-stampa
di ieri mattina riguarda le
modalità ed i metodi di allevamento degli animali. «Nell'ambito dell'allevamento degli animali domestici le sovvenzioni pubbliche devono
essere strettamente collegate alle modalità ed ai metodi
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d'allevamento», ha proseguito la Kury, ricordando la
propria proposta di legge in
materia che regolamenta,
tra gli altri, le dimensioni e
condizioni delle sistemazioni per animali, il loro trasporto e densità.
«La politica agragia europea rischia il fallimento: anche se tutti parlano di una
svolta necessaria gli interventi politici sono poco convincenti e consistono soprattutto in interventi di sostegno del mercato. Noi invece
speriamo nell'indignazione
della gente che considera il
nostro rapporto con gli "ani-

mali da reddito" irresponsabile dal punto di vista etico e
inoltre - come dimostra l'attuale crisi - una pazzìa economica», è stato detto in conferenza stampa. «I nostri politici - ha continuato la Kury
- spesso e volentieri ci vogliono far credere che, a causa
delle nostre strutture agrarie dì piccole dimensioni, la
situazione da noi sia del tutto diversa. Questo purtroppo non è vero. Un recente
studio dell'Accademia Europea ha rilevato che l'agricoltura altoatesina è tra le più
intensive dell'arco alpino.
Questo è imputabile soprattutto alla produzione frutticola (che negli ultimi anni è
stata addirittura estesa fino
a raggiungere zone sopra i
1000 metri di altitudine), ma
anche a quella di produzione foraggiera». Per i Verdi
«la continua intensificazione della produzione zootecnica viene documentata anche
dalla Provincia: diminuisce
il bestiame da latte ed aumenta la produzione di quest'ultimo». Infine, in tema di
«mucca pazza», la Kury chiede che il test Bse venga fatto
su tutte le vacche anche se finiscono
all'inceneritore,
mentre ci si augura in futuro «maggior rigore per i marchi di qualità, in modo che
vengano chiariti gli standard per i prodotti promossi
con fondi pubblici». (m.dal)

