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ALIMEh]TERE. coinvolte le imprese diAgrigento, caltanissetta e Palermo

Ragusa sarà proYincia caPofila
d e l-'A i stretto i atti € ro' ca sea ri o
rtc La provincia più agricola
del Sud ltalia sarà ente caPofila
del distretto siciliano lattiero ca-

spario. Quattro le province coin'
volte: Ragusa, Agrigento, Calta-
nissetta e Palermo. Due le sedi
operative a Ragusa e Bivona in
provincia di Agri gento, 242 azien'
de affiliate tra cooPerative e sin-
goli produttori; 42 enti Pubblici
coinrrolti,,60 milioni di euro I'in-
vestimento previsto. Una gran-
de opportunità per il terlitorio
che si scontraconlafase digran'
de difficoltà che sta attraversan-
do ltagricoltura ragusana. Con
apposito decreto dell'assessore
regionale alle attività produttive,
Marco Venturi, è stato ricono-
sciuto il distretto produttivo sici-
liano lattiero-caseario avente se-

de a Ragusa presso la Provincia
regionale che è elte caPofila.

La richiesta di riconoscimen-

to era stata presentata nel 2008

ed il distretto, d'intesa con lo
stesso assessorato e con le altre
province interessate, ha assunto

dimensione regionale fermo re-
stando la guida della Provincia
iblea che, come ben si sa, detie'
ne un ruolo di assoluta ed indi-
scussa avanguardia sia Per la
quantità che per la qualità degli
allevamenti e delle Produzioni.
"La notizia giunge in un momen-
to assai-delicato per I'intera filie-
ra- dice Enzo Cavallo Promoto-
re del progetto e raPpresentante
legale del disuetto - e costituisce
un significativo Passo avanti Per
il possibile utiìizzo delle ncin in-
differenti risorse disPonibili e

per consentire alle imPrese ade-

renti di usufruire delle Previste
agevolazioni comunitarie. Tutto
ciò è stato possibile.grazie al so-

stegno della provi4cia regionale

e del suo presidente Franco Ahto-
ci. Nei prossimi gioriri incontre-
rò a Palermo i vertici regionali
delle organizzazioni Per il dovu-
to coinvolgimento delle catego-
rie interessate e per il para! elo in-
teressamento di tutti gli enti ade-

renti".
Oggi I'ottanta Per cento delle

aziende ha bilanci in rosso. Col-
padegli aumenti dei costi diPro-
duzione, il caro gasolio e I'ener-
gia elettrica, ma anche di una
trattativa regionale, sul Prezzo
del latte, ferma al palo. "La costi-
tuzione del distretto Può essere

una significativa oPPortunità in
termini di sviluppo e di rilancio

-aggiunge Enzo Cavallo - stiamo
parlando delle produzìoni dfec-
cellenza, della trattativa sul prez-
zo dellatte, e dello smaltimento
del siero e delle carcasse degli
animali". ftuoe-)


