13 novembre 2013
Gentile prof. Portolano,
come anticipato a conclusione dell'ultima riunione del tavolo in oggetto,sperando che nel frattempo siano
arrivati o arrivino i contributi e le proposte di altri componenti del tavolo, ad integrazione del documento
distrettuale a suo Tempo trasmesso ed in riferimento all'intervento fatto in occasione della predetta riunione
del 7 novembre, La prego di voler prendere in considerazione i seguenti punti già esplicitati durante l'incontro
ad integrazione di quanto già proposto.
POLITICHE DISTRETTUALI. La nuova programmazione non può non sancire il chiaro ruolo dei Distretti
produttivi delle Filiere Agroalimentari,voluti dalla Regione e a tutt'oggi privi di chiari indirizzi per interventi
definiti e realmente utili per le imprese e per l'economia siciliana.
SMALTIMENTO CARCASSE. Trattasi di un problema che costituisce una vera e propria emergenza: della
sua delicatezza si è ampiamente parlato anche nei tavoli riguardanti la "zootecnia da carne" e gli "allevamenti
minori". So che la materia potrebbe magari non appartenere al tavolo, ma ritengo che và comunque affrontata
tenendo anche conto del ruolo che si vuol dare ai distretti. Io sono convinto che la questione và posta per
quello che è: se non dovesse riguardare il nostro tavolo è doveroso individuare chi ne ha la competenza per
avere soluzioni concretamente definitive
SMALTIMENTO LIQUAMI DEGLI ALLEVAMENTI. occorre prevedere misure specifiche (per interventi
straordinari) per il sostegno delle aziende che hanno la necessità di adeguare le loro strutture
SMALTIMENTO SIERO. Occorre incentivare al massimo la realizzazione di impianti specifici o la
destinazione alla produzione di biogas
RAZZE IN ESTINZIONE. Oltre che per la loro salvaguardia occorre prevedere misure specifiche per
incoraggiare la ulteriore diffusione delle razze in estinzione
STAGIONATURA DEI FORMAGGI. Occorrono interventi per soddisfare le esigenze di cassa delle imprese
interessate, per incoraggiare la stagionatura dei formaggi, soprattutto se con marchio
FORMAGGI DOP. Prevedere interventi per i caseificatori che, per la produzione di formaggi Dop,debbono
dotarsi di attrezzature tradizionali imposte dai disciplinari
BENESSERE ANIMALI. Le relative misure vanno potenziate al massimo per mettere in condizione gli
allevatori di potervi, concretamente ed utilmente, accedere
SALVAGUARDIA AMBIENTALE. Pensare a misure mirate alla salvaguardia delle caratteristiche ambiantali e
paesaggistiche dei territori ove è sviluppata l'attività zootecnica (a partire dalla manutenzione dei muri a secco
indispensabili per riparare il bestiame allevato allo stato brado)
FOTOVOLTAICO. Prevedere misure per sostenere gli imprenditori che si dotano di impianti fotovoltaici
aziendali e si dotano di mezzi alimentati da energie alternative.
MIGLIORAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI. Oltre ad un comportamento uniforme ed efficace da parte delle
autorità sanitarie, necessitano misure premianti per gli allevatori che assicurano la massima sanità negli
allevamenti e la migliore qualità delle produzioni.
La ringrazio per l'attenzione e, nel restare a disposizione, Le porgo distinti saluti. Enzo Cavallo

