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IL COMITATO TERRITORIALE IBLEO

in relazione alla particolare e sempre più complessa situazione che canttet'tzza la Filiera
Lattiero Casearia per loandamento del mereato del latte con prezzi non remunerativi per gli
allevatori, per il difricile rapporto tra le imprese della Filiera e per l'utilizzo sul territorio di
svariate migliaia di tonnellate di *cagliate" importate, oltre che per la mancanza di punti di
riferimento in grado di conoscere e atilinare i dati relativi all'importante comparto, ritenuti
indispensabili, per goyernare qualsiasi proposta, iniziativa o prowedimento e per garantire
e gestire una equilibrata "politica dÍ settore" in grado di salvaguardare gli interessi dei
produttori, delle imprese e dei consumatori

PREMESSO che, essendo la X'iliera Lattiero Casearia in Sicilia deficitaria in quanto la
produzione siciliana è inferiore al20V" dei consumi registrati nefl'fsola, è necessario oltre
utile puntare alla valotinazione e promozione delle produzioni SÍciliane

PRESO ATTO che dal2007 in Sicilia non c'è un accordo regionale sulprezzo del latte (sia
vaccino che ovino) e che, dal prossimo mese di aprile, ci sarà h li$srali"zazione del mercato
del latte con imprevedibili conseguenze (senz'altro negative) per gli allevatori siciiiani, già io
grande diflicoltà per i devastanti effetti della crisi ín atto

CONSIDERATO che sono sempre più allarmanti i dati relativi al latte, ai semilavorati, ai
latticini ed ai formaggi provenienti (non si sà con,quali controlli) dall'estero, e soprattutto
alle cagliate impoÉate in Sicilia e trasfomate in prodotti classificati e commercialúmatrcome
prodotti locali e che non è dato sapere quali confrolli e con quali esiti la Regione Siciliana
attua la verifica sulla correfta atfuzzione al l)ecreto delltAssessore Regionale 28 dicembre'98

SOTTOLIIYEATO che il Distretto, pur se impegnato a tutelare c promuovere, nel rispetto
delle leggi in vigore, le produzioni Locali, ottenute esclusivamente con latte siciliano (vaccino
ed ovino), non intende intralciare I'attività di chi produce Formaggi e Latticini attraverso la
trasformazione, in tutto o in parte, di materie prime importate, ma chiede che ciò deve essere
chiaramente evidenziato in etichetta per une corretta informazione dei consumatori

RILEVATO che, presso I'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, non esiste un Servizio di
riferimento per laT,ootecnia (c'è solo un ufficio che gestisce i dati relativi alle quote latte il cui
regime, fra I'altroo cessa il prossimo 31 marzo) e che sul sito web dello stesso Assessorato non
c'è alcuna traccÍa del settore nonostante la sua importanza produttiva, economica,



occupazionale ed ambientale

PRESO ATTO delle posizioni, delle considerazioni e delle proposte emers€ nel corso degli
incontri e dei confronti tenuti nell'ambito del Distretto

RITENUTO di dovere intervenire per garantire la massima trasparenza in ordine alla
tracciabilità, alla etichettatura ed alla corretta presentazione delle produzionÍ lattiero casearie
siciliane per consentire ai Consumatori di effettuare scelte consapevoli

. DECIDE

. di proporre agli Organi Regionali del Distretto

- di awiare un confronto, con tutti i soggetti interessati, per la elaborazione ed
approvazione di un *disciplinare' (in applicazione della Legge Regionale 18 novembre
2013 n.19 sul íBorn in SiciliyD e del marchio "QSS" - Qualità Sicura Sicilia), in grado
di definire le caratteristiche dei latticini e dei formaggi prodotti in Sicilia ed ottenuti
esclusivamente con latte prodotto nell'Isola, da sottoporre all'Assessorato Regionale
per I'Agricoltura per giungere alla sottoscrizione di un (Patto di Filiera" mirato alla
v alortzzazio ne e commercializz azione di dette pro duzioni

- di sollecitare il pieno rispetto e la corretta applicazione in Sicilia del Decreto dell'
Assessore Regionale dell'Agricolfura del 28 dicembre 1998 avente per oggetto il
"Riconoscimento di prodotti a base di latte come prodotti fabbricati tradizionalmente"
e la intensilicazione dei controlli per la verifica della corretta etichettatura dei Latticini
e dei Formaggi commercializ.zati, contenente I'origine del latte utilizzato

- di proporre all'Assessore Regionale dellnAgricoltura,Ia istituzione di un Servizio
*Zoofecnia" (con uffici specilici per i settori del lafte, della carne, deglí avicunicoli e

degli allevamenti minori) che possa, con competenza e puntualità, censire e disporre di
tutti i dati regionali riguardanti il comparto ed in grado di fornire ogni utile
informmione sulle disposizioni che riguardano il settore e di elaborare proposte a
favore di tutte le imprese interessate.

. di chiedere un incontro al Prefetto di Ragusa per rappresentare la situazione della Filiera nel
territorio e per sollecitare una verifica sull'operato degli Organi di Controllo e Ia
intensificazione della loro azione a garanzia dei produttori e dei consumatori.
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