Catania, 8 Maggio 2015
MIPAAF: A CATANIA COI DISTRETTI PER PARLARE DI ZOOTECNIA
Con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, si è svolto a Catania il convegno su
"Sostenibilità e qualità delle produzioni animali. Quale programmazione europea verso il 2020". Alla presenza e con
l'intervento del Sottosegretario di Stato Giuseppe Castiglione e col sostanziale contributo del prof. Vincenzo Chiofalo
dell'Università di Messina, e dei presidenti dei Distretti Produttivi Regionali Avicolo (Franco Savarino), Lattiero Caseario
(Enzo Cavallo) e delle Carne (Salvo Restivo), sono stati dibattuti l'impegno ed i risultati imprenditoriali e produttivi degli
allevatori orientati a migliorare la qualità delle produzioni ed è stata espressa la necessità di avere una "politica di settore"
per mettere le imprese nelle condizioni di superare l'attuale grave crisi determinata dal continuo aumento dei costi di
produzione e dalla sfrenata concorrenza dei prodotti zootecnici importati. Obbiettivo irrinunciabile: utilizzare ogni possibile
risorsa per assicurare competitività alle aziende agro-zootecniche siciliane tenendo conto che nell'Isola si produce solo il 1820% del latte e della carne consumata. Diverse e qualificate le relazioni sul tema. Intenso il dibattito che su di esse si è
sviluppato. Positiva la partecipazione ai tavoli tematici gestiti dai singoli distretti che hanno approvato specifici documenti
per i settori dell'avicoltura, del lattiero caseario e della carne con proposte e richieste rivolte alle Istituzioni ai livelli
Regionale, Nazionale e Comunitario. Auspicata l'approvazione del Piano Zootecnico Regionale e sollecitato l'avvio del nuovo
PS R col pronto utilizzo dei fondi comunitari 14/20, tenendo conto che, purtroppo, si è già i forte ritardo. Sulla "vicenda latte"
è intervenuto, Enzo Cavallo che, riferendosi alla grave attuale situazione, ha chiesto misure adeguate per scongiurare la
chiusura di altri allevamenti ed ha sollecitato un intervento della Regione per giungere alla introduzione del marchio QSS
Sicilia e l'avvio dei patti di filiera e la fissazione di un prezzo regionale per il latte vaccino e per quello ovino. Dopo
l'intervento dei rappresentanti delle Organizzazioni e degli altri Distretti sono intervenuti di Gaetano Aprile dell'assessorato
regionale per l'agricoltura, del Parlamentare Europeo Giovanni La Via. I lavori sono stati conclusi da Giuseppe Castiglione,
che si è soffermato sulle iniziative in materia di zootecnia ed ha confermato l'avvenuta approvazione del Decreto-Legge per il
rilancio dei settori agricoli in crisi con particolare riferimento ai settori del latte e dell'olio ed agli interventi sulle calamità.

