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CHIESTO INCONTRO
ALL’ASSESSORE EDY
BANDIERA

Facendo seguito ai documenti inviati al Governo Regionale ed ai
Parlamentari (Europei, Nazionali e Regionali) eletti in Sicilia, con nota del 20
maggio, il DiProSiLaC ha chiesto all’Assessore Bandiera la convocazione di
un incontro con una delegazione del Distretto per l’esame della situazione del
settore zootecnico e della filiera e la individuazione di iniziative a favore dei
produttori

IL NOSTRO INCONTRO CON
L’ASSESSORE ON.BANDIERA
ED IL DR.CARTABELLOTTA

Accogliendo la richiesta del DiProSiLaC l’assessore Bandiera, con a fianco il
direttore Cartabellotta, in data 24 giugno, ha incontrato una delegazione del
Distretto che in riferimento ai documenti approvati, fra le altre, ha formulato
le seguenti richieste sulle quali l’Assessore si è impegnato a rivolgere la
massima attenzione:
1. applicazione dell’art.3 del DL. 27/19 (legge 44/19, per il monitoraggio
della produzione e delle importazioni di latte e derivati;
2. avvio del QS Sicilia per il latte bovino ed ovino e per l’agnello;
3. Introduzione ed applicazione dell’OCM del latte;
4.adeguati interventi a sostegno e a garanzia del benessere animale.
L’assessore si è impegnato inoltre a destinare al settore zootecnico adeguate
risorse dallo stanziamento di 50 milioni previsto dal Governo Regionale con
la legge finanziaria per l’agricoltura siciliana per il 2020

IL DIPROSILAC, INSERITO
NELLA GOVERNANCE
AGRICOLTURA

Con apposito provvedimento del 3 luglio 20, l’assessore Edy Bandiera, nel
rispetto degli impegni assunti nel corso dell’incontro del 24 giugno, ha
inserito il DiProSiLaC nella “Governance Agricoltura” di cui al D.A. n.69 del
3.7.19. Una opportunità sicuramente importante che assume ancor più valore
per il fatto che al Distretto è stato affidato il compito di coordinare il Gruppo
tematico della Filiera Zootecnia dal latte Regionale.

MISURA 14 DEL PSR .
BENESSERE ANIMALI. IL
DIPROSILAC APPROFONDISCE
LA PROPROSTA

In forza del ruolo conferito dall’Assessore Bandiera, il Distretto ha avviato
col contributo di esperti e col coinvolgimento dei sottoscrittori, del Corfilac,
delle Università aderenti e delle Organizzazioni, l’approfondimento della
proposta riguardante la misura 14 del PSR sul benessere animali.

DUE FORMAGGI DOP DELLA
SICILIA FRA LA DERRATE
ALIMENTARI DESTINATE AGLI
INDIGENTI

Le azioni tese ad ottenere per i formaggi siciliani la stessa considerazione
riservata a quelli delle altre regioni, grazie anche all’opera del prof. Todaro,
hanno dato i suoi frutti.
L’ultimo bando dell’Agea prevede, infatti un finanziamento di €.1.082.300,00
(escluso IVA) per l’acquisto di Pecorino Siciliano Dop (per il 25%) e di
Ragusano Dop (per il 75%) da destinare agli indigenti .

IL RICONOSCEMENTO
ISTITUZIONALE DEL NOSTRO
DISTRETTO

Il DiProSiLaC ha ottenuto, con Decreto n.1292 del 7.7.20 dell’assessore delle
Attività Produttive, Mimmo Turano, il riconoscimento istituzionale di cui alle
vigenti disposizioni di legge in materia (con 98 punti su 100) .
Il provvedimento è stato consegnato nel corso dell’incontro che ha avuto
luogo a Palermo l’8.7.20, su iniziativa dello stesso Assessore Turano
accompagnato dal Dirigente Generale dr Carmelo Frittitta e del Dirigente di
Settore dr Aldo Brancato. Per il Distretto oltre al legale rappresentante, Enzo
Cavallo, hanno partecipato Saro Petriglieri e Sebastiano Tosto.

