Comunicato Stampa

ENZO COVATO E’ IL RESPONSABILE TERRITORIALE
IBLEO DEL DISTRETTO REGIONALE LATTIERO
CASEARIO
Ragusa, 17 dic 2012. - Enzo Covato, allevatore con azienda agricolo-zootecnica a Modica, è il
“responsabile” del Comitato Territoriale Ibleo del Distretto Produttivo Siciliano Lattiero
Caseario, riconosciuto con apposito decreto dell’Assessorato Regionale alle Attività
Produttive. Il Comitato Territoriale, costituito dai rappresentanti iblei della Filiera, si è
riunito a Ragusa presso i locali della Provincia Regionale ed ha, con voto unanime, effettuato
la nomina alla presenza del Presidente Distrettuale Enzo Cavallo che, intervenendo si è
soffermato sull’attività in corso a livello regionale ed ha comunicato che per il 21 dicembre è
convocato a Ragusa, presso la sede del Corfilac, il Comitato Direttivo e di Coordinamento del
Distretto con la partecipazione dei componenti in rappresentanza dei territori, delle imprese,
delle Organizzazioni e delle Istituzioni delle altre province aderenti. Il comitato territoriale,
oltre a nominare il suo responsabile nella persona di Enzo Covato, si è soffermato sulla
situazione di grave crisi che investe la zootecnia ragusana, il mondo degli allevatori e gli
imprenditori dell’intera filiera ed ha elaborato un documento che sarà sottoposto al predetto
Comitato Regionale per ogni possibile determinazione e per l’assunzione di iniziative tese a
sollecitare e ad ottenere provvedimenti a difesa e a sostegno dell’importante settore.
“Pur se assillati dagli effetti della grave crisi del momento – ha dichiarato Enzo Covato - ci
sentiamo nel dovere di cogliere questa opportunità per organizzare la filiera del latte e per
essere pronti a poter partecipare ai futuri bandi regionali attesi per l’accesso del settore ai
fondi comunitari del FESR. Se vogliamo tentare quella ripresa e quel riscatto, ritenuti
indispensabili per la nostra società e per il nostro territorio, non possiamo rimanere tagliati
fuori dai sostegni consessi dalla Unione Europea. I Distretti – ha aggiunto Covato - sono lo
strumento per aggregare le imprese della stessa filiera, non certo per operazioni occasionali
od improvvisate, ma per una filosofia di sviluppo complessivo capace di valorizzare al meglio
le potenzialità produttive, imprenditoriali e qualitative, e le opportunità finanziarie offerte a
livello istituzionale, a maggior ragione se altri Paesi e altre Regione le sfruttano riuscendo ad
essere più competitive sui mercati. Con il Distretto inoltre vogliamo – ha concluso Covato aggregare le varie proposte per mirare a provvedimenti, soprattutto regionali, finalizzati ad
una politica del credito che ci consenta di ristrutturare i nostri bilanci aziendali, a contrastare
ogni forma di concorrenza sleale, a garantire prezzi remunerativi per il latte e per i prodotti
zootecnici e ad esaltare la qualità dei nostri formaggi a partire del nostro Ragusano DOP”
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Enz o Covato, allevat ore con azienda agricolo-zoot ecnica a Modica, è il
“responsabile” del Comit at o T errit oriale Ibleo del Dist ret t o Produt t ivo
Siciliano Lat t iero Caseario, riconosciut o con apposit o decret o
dell’Assessorat o Regionale alle At t ivit à Produt t ive. Il Comit at o
T errit oriale, cost it uit o dai rappresent ant i iblei della Filiera, si è riunit o a
Ragusa presso i locali della Provincia Regionale ed ha, con vot o unanime,
ef f et t uat o la nomina alla presenza del President e Dist ret t uale Enzo
Cavallo che, int ervenendo si è sof f ermat o sull’at t ivit à in corso a livello
regionale ed ha comunicat o che per il 21 dicembre è convocat o a Ragusa,
presso la sede del Corf ilac, il Comit at o Diret t ivo e di Coordinament o del Dist ret t o con la
part ecipazione dei component i in rappresent anza dei t errit ori, delle imprese, delle Organizzazioni
e delle Ist it uzioni delle alt re province aderent i. Il comit at o t errit oriale, olt re a nominare il suo
responsabile nella persona di Enzo Covat o, si è sof f ermat o sulla sit uazione di grave crisi che
invest e la zoot ecnia ragusana, il mondo degli allevat ori e gli imprendit ori dell’int era f iliera ed ha
elaborat o un document o che sarà sot t opost o al predet t o Comit at o Regionale per ogni possibile
det erminazione e per l’assunzione di iniziat ive t ese a sollecit are e ad ot t enere provvediment i a
dif esa e a sost egno dell’import ant e set t ore.
“Pur se assillat i dagli ef f et t i della grave crisi del moment o – ha dichiarat o Enzo Covat o – ci
sent iamo nel dovere di cogliere quest a opport unit à per organizzare la f iliera del lat t e e per essere
pront i a pot er part ecipare ai f ut uri bandi regionali at t esi per l’accesso del set t ore ai f ondi
comunit ari del FESR. Se vogliamo t ent are quella ripresa e quel riscat t o, rit enut i indispensabili per la
nost ra societ à e per il nost ro t errit orio, non possiamo rimanere t agliat i f uori dai sost egni consessi
dalla Unione Europea. I Dist ret t i – ha aggiunt o Covat o – sono lo st rument o per aggregare le
imprese della st essa f iliera, non cert o per operazioni occasionali od improvvisat e, ma per una
f ilosof ia di sviluppo complessivo capace di valorizzare al meglio le pot enzialit à produt t ive,
imprendit oriali e qualit at ive, e le opport unit à f inanziarie of f ert e a livello ist it uzionale, a maggior
ragione se alt ri Paesi e alt re Regione le sf rut t ano riuscendo ad essere più compet it ive sui mercat i.
Con il Dist ret t o inolt re vogliamo – ha concluso Covat o – aggregare le varie propost e per mirare a
provvediment i, soprat t ut t o regionali, f inalizzat i ad una polit ica del credit o che ci consent a di
rist rut t urare i nost ri bilanci aziendali, a cont rast are ogni f orma di concorrenza sleale, a garant ire
prezzi remunerat ivi per il lat t e e per i prodot t i zoot ecnici e ad esalt are la qualit à dei nost ri
f ormaggi a part ire del nost ro Ragusano DOP”
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Distretto regionale lattiero caseario

ENZO COVATO RESPONSABILE TERRITORIALE IBLEO
Enzo Covato, allevatore con azienda agricolo - zootecnica a Modica,
è il “responsabile” del Comitato Territoriale Ibleo del Distretto
Produttivo Siciliano Lattiero Caseario, riconosciuto con apposito
decreto dell’Assessorato Regionale alle Attività Produttive. Il
Comitato Territoriale, costituito dai rappresentanti iblei della Filiera,
si è riunito a Ragusa presso i locali della Provincia Regionale ed ha,
con voto unanime, effettuato la nomina alla presenza del Presidente
Distrettuale Enzo Cavallo che, intervenendo si è soffermato
sull’attività in corso a livello regionale ed ha comunicato che per il
21 dicembre è convocato a Ragusa, presso la sede del Corfilac, il
Comitato Direttivo e di Coordinamento del Distretto con la
partecipazione dei componenti in rappresentanza dei territori, delle
imprese, delle Organizzazioni e delle Istituzioni delle altre province
aderenti. Il comitato territoriale, oltre a nominare il suo responsabile
nella persona di Enzo Covato, si è soffermato sulla situazione di
grave crisi che investe la zootecnia ragusana, il mondo degli
allevatori e gli imprenditori dell’intera filiera ed ha elaborato un
documento che sarà sottoposto al predetto Comitato Regionale per ogni possibile determinazione e per
l’assunzione d’iniziative tese a sollecitare e ad ottenere provvedimenti a difesa e a sostegno
dell’importante settore.
“Pur se assillati dagli effetti della grave crisi del momento – ha dichiarato Enzo Covato - ci sentiamo nel
dovere di cogliere questa opportunità per organizzare la filiera del latte e per essere pronti a poter
partecipare ai futuri bandi regionali attesi per l’accesso del settore ai fondi comunitari del FESR. Se
vogliamo tentare quella ripresa e quel riscatto, ritenuti indispensabili per la nostra società e per il nostro
territorio, non possiamo rimanere tagliati fuori dai sostegni consessi dalla Unione Europea. I Distretti – ha
aggiunto Covato - sono lo strumento per aggregare le imprese della stessa filiera, non certo per operazioni
occasionali od improvvisate, ma per una filosofia di sviluppo complessivo capace di valorizzare al meglio
le potenzialità produttive, imprenditoriali e qualitative, e le opportunità finanziarie offerte a livello
istituzionale, a maggior ragione se altri Paesi e altre Regione le sfruttano riuscendo ad essere più
competitive sui mercati. Con il Distretto inoltre vogliamo – ha concluso Covato - aggregare le varie
proposte per mirare a provvedimenti, soprattutto regionali, finalizzati ad una politica del credito che ci
consenta di ristrutturare i nostri bilanci aziendali, a contrastare ogni forma di concorrenza sleale, a
garantire prezzi remunerativi per il latte e per i prodotti zootecnici e ad esaltare la qualità dei nostri
formaggi a partire del nostro Ragusano DOP”.
di Redazione
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Il commissario Straordinario della Provincia di Ragusa Giovanni Scarso
ha incontrato il Comitato Territoriale ibleo del Distretto Produttivo
Siciliano Lattiero Caseario guidato dal neo responsabile locale Enzo
Covato ed alla presenza del presidente regionale Enzo Cavallo.
L’incontro è stato utile per fare il punto sull’attività distrettuale che,
dopo l’avvenuto riconoscimento è rivolta alla organizzazione della
filiera lattiero casearia siciliana ed alla creazione delle condizioni per la
formazione di un unico consorzio per l’adesione ai bandi relativamente
all’accesso ai fondi comunitari previsti a favore delle imprese che scelgono di farne parte
(allevatori, mangimifici, caseifici, organizzazioni commerciali, ecc.). Durante l’incontro è stato
chiarito che è ancora possibile aderire al distretto e si è fatto anche riferimento alle particolari
difficoltà in cui versa il settore zootecnico ed è stato sottolineato l’impegno necessario per il
superamento dell’attuale crisi attraverso il coinvolgimento delle diverse rappresentanze e la
individuazione di iniziative e di misure capaci di determinare una inversione di tendenza in
materia di prezzi dei prodotti agricoli, di costi di produzione ed in tema di controlli delle
produzioni importate e di credito alle aziende. Per l’occasione il presidente Cavallo ha dato
comunicazione al Commissario Scarso del fatto che per il prossimo 21 dicembre è stato
convocato a Ragusa, presso la sede del Coirfilac il comitato direttivo e di coordinamento
regionale del Distretto cui parteciperanno i rappresentanti delle altre province siciliane.
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