4 Aprile 2013
PALERMO: INCONTRO SU PREZZO LATTE ED ACCORDO DI FILIERA
Presieduto dall’assessore Dario Cartabellotta ha avuto luogo a Palermo, nel rispetto
dell’impegno assunto nel corso della precedente riunione, l’incontro sul prezzo regionale del
latte (bovino ed ovino) prodotto in Sicilia attraverso la stipula di un Accordo fra tutti i
soggetti della Filiera. Durante la riunione, alla quale non hanno purtroppo partecipato gli
Industriali, alla presenza dei rappresentanti delle Organizzazioni Agricole, degli Allevatori e
della Cooperazione, dell’Aras e del Diprosilac, l’Assessore ha relazionato sulla posizione del
Governo Regionale intenzionato a riconoscere e a far riconoscere i contributi pubblici solo
alle industrie che sottoscriveranno e rispetteranno, il Patto di Filiera contenente un prezzo
del latte alla stalla equo e tale da soddisfare le esigenze dei produttori e da salvaguardare la
loro dignità, dichiarando che in tal senso, un prezzo di riferimento potrebbe essere di 42
centesimi più Iva per il latte bovino e 80 centesimi più Iva per il latte ovino. Nei prossimi
giorni si terrà un ulteriore incontro, al quale viene auspicata la partecipazione anche degli
Industriali e delle loro Organizzazione, per la concretizzazione di risultati soddisfacenti per
tutti ed in particolare per gli allevatori che, oggi più che mai, non riescono più degli altri, a
fare quadrare i conti. Su contenuto dell’incontro si riporta sotto il comunicato ufficiale
dell’assessore.

PREZZO LATTE E PATTO DI FILIERA
Comunicato dell’Assessore Cartabellotta
Si è svolto ieri presso l’Assessorato Risorse Agricole e Alimentari l’incontro con le organizzazioni
agricole e di categoria per la fissazione del prezzo del latte. La zootecnia siciliana ha subito negli
ultimi anni un processo di contrazione fortissimo che ha determinato l’abbandono dell’attività di molti
allevatori disorientati e gravati sia dalla politica comunitaria (quote latte e disaccoppiamento) che
dalle crisi congiunturali (aumento prezzo mangimi, siccità), nonché schiacciati dall’assenza di un
prezzo di riferimento del latte. Per l’Assessore Dario Cartabellotta “occorre rilanciare una politica per
la zootecnia in Sicilia perché l’allevatore è l’unico agricoltore che vive 365 giorni l’anno in campagna:
non c’è sviluppo rurale senza zootecnia”.
Lo strumento è rappresentato dall’ Accordo di Filiera (art 82 Legge Finanziaria 2010), che tuteli gli
ALLEVATORI VERI che con la propria terra, il proprio lavoro, e la propria onesta producono prodotti
BORN in SICILY (nati in Sicilia). Tali importanti operatori rurali in quanto tali devono essere, pertanto,
adeguatamente remunerati per l’opera prestata, entrando nella catena del valore attraverso le filiere
corte, il patto di filiera con l’agroindustria e l’alleanza con il sistema distributivo. In tale contesto il
prezzo minimo del latte fissato nell’accordo è di 42 centesimi + IVA per il latte bovino e di 80 centesimi
+ IVA per il latte di pecora. I soggetti beneficiari degli aiuti pubblici o di altri interventi regionali
devono rispettare l’accordo di filiera sottoscritto pena la revoca del contributo , cosi come previsto
dall’Unione Europea che, a partire dal Reg. UE 1257/99, ha stabilito che gli investimenti realizzati con
denaro pubblico (es.caseifici) devono generare il trasferimento di adeguato valore ai produttori
agricoli.Al tempo stesso solo chi è dentro tale accordo potrà beneficiare dell’ articolo 8 della Legge
Regionale n. 25/2011 (cd Legge KM 0) , che prevede la realizzazione del catalogo promozionale dei
prodotti regionali agroalimentari ed i cui iscritti saranno collegati alla ristorazione ospedaliera, alla
refezione scolastica, alle filiere corte e agli altri accordi di filiera sul BORN in SICILY. Al prossimo
Vinitaly 2013 sarà sottoscritto l’accordo sul dolce tipico siciliano promosso da veri pasticcieri di
Sicilia che vogliono promuovere il dolce tipico siciliano solo con la vera ricotta di latte (e non quella
fraudolenta) e la vera frutta secca siciliana (pistacchio, mandorle e nocciole).
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