INSIEME AL LIBERO CONSORZIO ED AL CORFILAC SI AVVIANO LE
ADESIONI PER IL NUOVO RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO
Ragusa 31.10.19
Si è tenuta a Ragusa un incontro fra il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa,
dr. Salvatore Piazza, il Commissario del Corfilac, dr. Giorgio Carpenzano ed il Presidente dell’Associazione
DiProSiLac, Enzo Cavallo per siglare un “protollo d’intesa” in forza del quale, in riferimento all’avviso
pubblicato il 15 ottobre 2019 dall’Assessorato Regionale delle Attività Produttive, viene deciso di avviare le
procedure per la rimodulazione del Patto di Sviluppo e per la richiesta di un nuovo riconoscimento del
Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario.
Insieme viene preso atto che il Libero Consorzio Comunale viene confermato nel ruolo di Ente Capofila e
mette a disposizione i locali e la struttura organizzativa della sede legale del Distretto e si farà carico di
coordinare l’adesione degli Enti Locali e di tutti i soggetti non imprenditoriali che si manifesteranno
interessati; l’associazione DiProSiLaC si impegna a promuovere e raccogliere le adesioni dei soggetti
imprenditoriali interessati e coordinerà tutti gli adempimenti; il Corfilac provvederà, attraverso i propri
tecnici, a rimodulare il Patto di Sviluppo distrettuale e a soddisfare tutte le esigenze di carattere tecnico,
produttivo e scientifico. Viene deciso infine di individuare, ai sensi e per gli effetti dell’art.2 (lett.B)
dell’avviso del 15.10.19 in Vincenzo Cavallo la persona fisica al quale affidare il ruolo di “rappresentante
legale del distretto” . Vengono quindi individuati i seguenti Obiettivi del “PATTO DI SVILUPPO” oggetto
della rimodulazione da presentare come “base di discussione” da migliorare e da integrare in sede di
raccolta delle adesioni
1) Creazione di una aggregazione di imprese, singole e/o associate, organizzazioni, enti locali e
camerali, centri di ricerca, interessati allo sviluppo della Filiera Lattiero Casearia siciliana.
2) Coordinamento delle azioni mirate alla massima valorizzazione delle produzioni lattiero.casearie
ottenute esclusivamente dalla lavorazione e trasformazione di latte prodotto in Sicilia.
3) Ottenimento del marchio QS e/o creazione ed utilizzo di un “marchio distrettuale” (con specifico
disciplinare) per la facile individuazione, da parte dei consumatori, del latte, dei latticini e dei formaggi.
4) L’insediamento di una “cabina di Regia” per la pianificazione di iniziative, di progetti, di proposte ed
azioni nell’interesse delle imprese e di tutta la filiera oltre che dell’economia Regionale e dei consumatori
5) Porsi come soggetto impegnato a garantire la presenza della filiera ed avanzare, nelle sedi e nei
momenti in cui vengono assunte decisioni che interessano l’intero settore zootecnico e lattiero caseario
6) Creazione di un osservatorio del sistema lattiero caseario siciliano
7) Coordinamento dell’attività dei Consorzi di Tutela per l’attività di promozione e di vigilanza
8) Azioni mirate alla Internazionalizzazione delle imprese
9) Miglioramento delle condizioni di benessere animali
10) Applicazione del sistema di auto controllo Haccp
11) Azioni tese alla ottimizzazione qualitativa delle produzioni lattiero casearie
12) Individuazione di nuovi sistemi di packaging per le produzioni
13) Realizzazione Centro del Caglio
14) Incentivazione produzione e consumo latte siciliano fresco di alta qualità
15) Conservazione del patrimonio genetico autoctono degli animali
16) Azioni per il risparmio energetico e riduzione degli inquinanti, dei liquami e del siero
17) Azioni tese a favorire e promuovere la tracciabilià e la rintracciabilità delle produzioni
18) iniziative per la realizzazione di impianti per l’incenerimento delle carcasse degli animali
19) Individuazioni di metodi per lo smaltimento produttivo del siero di caseificazione e della scotta
20) Azioni per la razionalizzazione e per l’ammodernamento degli allevamenti

