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Locorotondo Bandiera Verde Agricoltura, riconoscimento della CIA
“Continuano a piovere riconoscimenti sul Comune di Locorotondo” dichiara
l'assessore all'Agricoltura del Comune di Locorotondo geom. Angelo Palmisano.
“Dopo l'ammissione di Locorotondo nell'esclusivo club di Bandiera Arancione del
Touring Club Italiano” continua l'assessore Palmisano “il nostro paese conferma la
sua vocazione agricola ed ha ottenuto anche la Bandiera Verde Agricoltura della CIA,
Confederazione Italiana Agricoltori.
La "Bandiera Verde Agricoltura" è un riconoscimento attraverso il quale si
premiano aziende agricole, regioni, province, comuni, comunità montane e parchi
che si sono particolarmente distinti nelle politiche di tutela dell’ambiente e del
paesaggio anche a fini turistici, nell’uso razionale del suolo, nella valorizzazione dei
prodotti tipici legati al territorio, nell’azione finalizzata a migliorare le condizioni di
vita ed economiche degli operatori agricoli e più in generale dei cittadini.”
Un po' di storia
Il concorso-premio Bandiera Verde Agricoltura nasce nel 2003 su iniziativa di
Marco Giardini, allora presidente della Cia della provincia di Ancona, assieme al
prof. Franco Sotte dell'Associazione A. Bartola e al preside della Facoltà di agraria di
Ancona, prof. Natale Frega e da premio regionale (Marche) nell'anno 2004-2005,
diventa premio interregionale nell'anno 2006 e premio nazionale dal 2007.
Si tratta di un marchio di riconoscimento con il quale si premia la qualità e il rispetto
dell’ambiente naturale.
Il premio, che consiste nell’assegnazione di una bandiera verde con il marchio
agricoltura, è suddiviso in varie sezioni: province, comuni, aziende agricole singole o
associate, altri fuori concorso. I requisiti essenziali sono: la storia, le azioni svolte, i
capitoli di spesa per gli enti locali e i piani di investimento per le imprese tesi a
salvaguardia, a valorizzazione e promozione dell’agricoltura, dell’ambiente e della
qualità e tipicità agricole ed enogastronomiche locali.
“I marchi sono, al tempo stesso, motivo di vanto e di riconoscimento, ma anche
di stimolo” ha dichiarato il vicesindaco e assessore al Turismo Claudio Antonelli, “La
nostra intenzione è quella di continuare a promuovere il territorio attraverso
strumenti di eccellenza, che mettano in risalto le caratteristiche peculiari di
Locorotondo e diano nuovi impulsi per investire nei diversi settori. Bisogna
Piazza Aldo Moro, 29 – 70010 Locorotondo (Ba) – P.I. 00905560728
Tel. 080 4356201 – Fax 080 4356310 – e-mail: sindaco@comune.locorotondo.ba.it
www.comune.locorotondo.ba.it

riscoprire il valore del settore agricolo, non solo per la storia che caratterizza il nostro
paese, ma anche come fonte di sviluppo e di occupazione”.
“Stiamo recuperando la dimensione che appartiene al nostro territorio e che per
troppo tempo è stata dimenticata: l'agricoltura”, così ha commentato il sindaco
Tommaso Scatigna, “la consegna della Bandiera Verde Agricoltura bene si coniuga
con la direzione che questa Amministrazione Comunale ha dato proprio in questo
settore, partendo dalla scelta operata sulle scarpate di via Nardelli di riportarvi i
vigneti. E in questa direzione intendiamo proseguire”.

La cerimonia di consegna del Premio Nazionale Bandiera Verde Agricoltura
2012 – X Edizione, avverrà il giorno 14 novembre 2012 alle ore 10,30, a Roma presso il
Campidoglio, nella sala Protomoteca. A questa iniziativa prenderanno parte
l'assessore all'Agricoltura geom. Angelo Palmisano e altri rappresentanti
dell'Amministrazione Comunale.
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