
 
 
 
  
 

 

Ragusa, 11 novembre 2015 
CHIESTO UN INCONTRO CON IL NEO ASSESSORE CRACOLICI 

 
In riferimento a quanto deciso dal Comitato Esecutivo  il Distretto, dopo essersi complimentato per l’incarico ricevuto ed 
augurato un buon lavoro al neo-assessore regionale all’agricoltura On. Cracolici, e dopo aver offerto la massima disponibilità 
a collaborare nell’interesse della zootecnia e della Filiera Lattiero Casearia dell’isola, ha chiesto allo stesso un incontro per 
poter esaminare la situazione del settore per puntare ad interventi utili alle imprese ed agli allevatori in particolare.  
All’assessore è stato sottolineato che ”nella sua ultima riunione del 6 novembre il Comitato Esecutivo del Distretto, se da un 
lato ha deliberato di convocare il Comitato Direttivo Regionale per il prossimo primo dicembre per la individuazione e l’avvio 
delle procedure per il rinnovo del “patto di sviluppo”  in scadenza a fine anno, dall’altro, nel prendere atto dell’insediamento 
del nuovo Governo Regionale, ha deciso di chiederLe  un incontro  per fare il punto sul ruolo e sull’attività  del Distretto quale 
“cabina di regia” della filiera e sul piano propositivo a favore della zootecnia siciliana. Un settore  di fondamentale 
importanza per l’economia, per il territorio e per la società dell’isola che, nonostante le sue grandi potenzialità produttive, la 
straordinaria vocazione imprenditoriale degli allevatori, l’alta qualità del latte e dei formaggi non riesce ad uscire dallo stato 
di grave crisi che lo affligge da anni. Eppure, se è vero come è vero, che in Sicilia  si produce  solo il 20% di ciò che si 
consuma, esistono spazi da poter e dover occupare non solo per il bene del settore ma anche nell’interesse dell’intera 
economia della Regione”. Ed inoltre “che gli allevatori hanno bisogno di risposte sulle diverse problematiche del settore 
(prezzo regionale de latte, sia vaccino che ovino; corretta etichettatura e controlli “veri” sui prodotti ottenuti con latte, 
cagliate e latte in polvere importati; il celere utilizzo dl marchio Q.S.Sicilia, tenendo conto che il Distretto ha prodotto e 
presentato 18 disciplinari di formaggi tipici siciliani sui quali si sta lavorando con gli uffici dell’Assessorato; sottoscrizione 
dei patti di filiera, sblocco del nuovo psr, reale valorizzazione dei Distretti Produttivi per l’utilizzo dei fondi comunitari, ecc.) 
per le quali si sollecitano iniziative concrete ed urgenti” . 


