IL DISTRETTO LATTIERO CASEARIO INTERVIENE
PER IL PREZZO DEL LATTE OVINO
Promosso dal Distretto Lattiero Caseario Siciliano e
presieduto da Enzo Cavallo, si è svolto a Bivona, nei locali della Smap, ove è
operante la sede operativa distrettuale, un incontro con all’ordine del giorno il
prezzo del latte ovino pagato ai produttori che conferiscono la produzione dei loro
allevamenti all’Industria.
L’iniziativa si è resa necessaria a seguito delle segnalazioni del vice-presidente Totò
Tuzzolino, del responsabile territoriale di Palermo, Sebastiano Tosto e del
rappresentante degli Enti Locali aderenti al Distretto, Francesco Todaro, sindaco di
Alia, in riferimento alle giustificate preoccupazioni degli allevatori dopo che, da
parte di qualche acquirente trasformatore, è stata data notizia circa una
considerevole ed inaccettabile diminuzione del prezzo del latte alla stalla, già di per
se inadeguato tenuto conto del continuo ed inarrestabile aumento dei costi dei
fattori produttivi. Alla riunione, mediata dal presidente Cavallo e dai rappresentanti
del Distretto, ha partecipato una delegazioni di allevatori e la rappresentanza
dell’Industria di trasformazione. Nel corso di un prolungato e qualificato dibattito,
sono state evidenziate le ragioni delle parti interessate, costrette a far fronte agli
effetti della gravissima crisi che investe l’economia e l’intera società con riflessi non
più sostenibili per le diverse attività imprenditoriali e per gli allevatori in particolare.
Insieme sono state valutate le diverse carenze organizzative e sanitarie che è
necessario superare per una ulteriore qualificazione della già ottima produzione
locale e si è fatto pieno affidamento nell’opera che può e deve essere svolta dal
Distretto chiamato, in forza del patto a suo tempo sottoscritto, ad aggregare,
rappresentare e tutelare gli interessi dell’intera filiera nel territorio e a livello
regionale anche attraverso il possibile accesso al Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale per un possibile rilancio di un settore di fondamentale importanza per la
Sicilia, per i Siciliani, e non solo. Dopo ampia discussione e a seguito di una non
semplice trattativa, grazie al ruolo di mediazione dei rappresentanti del Distretto
che, fra l’altro, si sono impegnati a dedicare la loro futura azione ad organizzare e
garantire, col coinvolgimento dell’Aras , adeguati servizi a favore degli allevatori
impegnati a migliorare le loro produzioni, è stato raggiunto un accordo in forza del
quale l’Industria manterrà un prezzo pari alla media delle quotazioni dello scorso
anno ed effettuerà i pagamenti nel rispetto delle nuove disposizioni in materia.
Dalla riunione è emersa infine l’assoluta necessità di giungere in tempi brevi, anche
per il latte ovino ed anche per la Sicilia, ad un accordo regionale per fissare e
garantire regole certe e per la tutela degli interessi dei diversi soggetti interessati in
un decifrabile e corretto rapporto interprofessionale.

Bivona, 25 gennaio ‘13.
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