
 
 
 
  
 

 

Ragusa, 8 Maggio 2015 
Attuata la riorganizzazione dell’Assessorato Regionale Agricoltura. 

Istituito il Servizio Zootecnia 
 
Attuato il  piano di riorganizzazione dell'Assessorato Regionale della Agricoltura.  Il  Distretto Produttivo Siciliano 
Lattiero-Caseario ha espresso  apprezzamento per la creazione, presso l'assessorato, del “servizio zootecnia". Anche 
se con ritardo, le richieste e le sollecitazioni del Distretto e di tutto il settore  hanno avuto una risposta. Finalmente, 
così, le imprese zootecniche e così come quelle di tutta la filiera potranno fare affidamento ad un servizio regionale di 
riferimento auspicato da tempo e che, una volta istituito, dovrà ora rispondere alle esigenze di tanti imprenditori e di 
un settore che, nonostante la crisi, resta di fondamentale per l'economia e la vita della Sicilia.  
"Registriamo con soddisfazione – ha dichiarato Enzo Cavallo -  una risposta attesa da tempo. Avevamo chiesto tale 
intervento quando fu confermata la cessazione delle quote latte perché consideravamo  insufficiente,  il ruolo 
dell'ufficio che gestiva i dati produttivi solo per rispondere alle procedure imposte dal "regime-quote".  
“Il distretto ha proposto e più volte sollecitato – ha ricordato Cavallo -  uno specifico servizio per la zootecnia capace 
di guidare il settore. Un ufficio capace di sintetizzare e mantenere sempre aggiornati i dati relativi agli allevamenti 
operanti in Sicilia e di tutte le imprese delle filiere legate alla zootecnia, i dati produttivi di tutto il latte siciliano sia 
ovino che bovino, dei suoi derivati a partire dal formaggi tradizionale e con marco dop,  nonchè i dati delle carni e del 
latte, dei latticini e delle cagliate importati; i dati relativi ai prezzi alla produzione ed al consumo dei prodotti 
zootecnici; i dati relativi ai controlli effettuati soprattutto sui prodotti importati. Un servizio – ha concluso Cavallo - in 
grado di adeguatamente guidare e supportare le scelte produttive,economiche e politiche riguardanti il comparto e la 
difesa e valorizzazione delle produzioni siciliane ottenute esclusivamente con materie prime dell'isola" 


