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Prezzo latte, aperte le trattative
Piano zootecnico. Ieri la riunione del Distretto della filiera lattiero-casearia
';i

Importante incontro-studio tra i rappresentanti dtl Comitato tecnico scientifico del Distretto
produttivo siciliano lattiero-caseario ed i rappresentanti delle Università di Palermo e Gtania, alla presenza del presidente del Corfilac,
Giuseppé Licitra, che coordina I'attività del comitato, dei dirigenti della Smap, dell'lstituto
zooprofilattico sperimentale della Sicilia, delI asiociazione regionale allevàtori, delle organizzazioni regionali agricole e della cooperazione.
Chiare e convergenti le idee emerse a conclusione dei lavori su'iniziative ed attività da so5tenere; motivandole dal punto di vista scientifico,
organizzativo, produttivo e sociale, per un rilancio della Filiera -lattiero-casearia siciliana, con
particOlare riferimento al settore zootecnico regionale, oggi messo a dura prova dalla crisi che

attanaglia il mondo dell'agricoltura' Dai vari interventi è emersa la necessità di programmare
e favorire con prowedimenti adeguati il contenimento dei costi di produzione, I'accesso minto a finanziamenti, la rigorosa tutela da ogni forma di sofisticazione e concolrenza sleale delle
produzioni tipiche siciliane, che rappresentano
il valore aggiunto che dovrebbe fare la differenza in favore dei nostri produttori, tale da consentire loro un futuro meno incerto.
Nel sottolineare favorevolmente il prowedimento adottato dall'assessore regionale per le
Risorse agricole ed alimentari denominato "decreto salva quote", è stato inoltre auspicato da
parte di tutti i presenti un buon esito della riunione convocataoggi a Palermo per.l'awio della trattativa per stabilire il prezzo del latte in Si-

lr

cilia, anche .ttràuerro la sottoscrizione di un
"patto di filiera", a garanzia delle produzioni
iiolane. Fra gli altri argomenti discussi, la recente riforma délla Pac,le proposte a sostegnodella zootecnia siciliana da agganciare ai benefici
previsti dai fondi comunitari 201412020 ed il
nuovo Piano zootecnico regionale annunciato
ed illustrato dall'assessore Dario Grtabellotta in
occasione delf incontro tenutosi a Palermo la
scorsa seltimana.
Dice il presidente del Distretto lattiero-caseario Enz-o Cavallo: ull nostro impegno è quello di aggegare una filiera di straordinario interesse pioduttivo e sociale, consapevoli del percorso da seguire con intenti unitari e convergenze
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http://www.ragusaoggi.it/31810/importante-riunione-a-ragusa-del-distretto-produttivo-siciliano-lattiero-caseario

http://www.ilgiornalediragusa.it/notizie/economia/46794-piano-regionale-per-la-zootecnia-e-tutela-dellaproduzione-lattiero-casearia-siciliana-in-una-logica-distrettuale.html

http://www.insulareport.it/in-terra/item/2271-un-piano-regionale-per-il-rilancio-della-zootecnia-insicilia.html#.UV7yiZPwmkN
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