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Prezzo latte, aperte le trattative
Piano zootecnico. Ieri la

Importante incontro-studio tra i rappresentan-
ti dtl Comitato tecnico scientifico del Distretto
produttivo siciliano lattiero-caseario ed i rap-
presentanti delle Università di Palermo e Gta-
nia, alla presenza del presidente del Corfilac,
Giuseppé Licitra, che coordina I'attività del co-
mitato, dei dirigenti della Smap, dell'lstituto
zooprofilattico sperimentale della Sicilia, del-
I asiociazione regionale allevàtori, delle organiz-
zazioni regionali agricole e della cooperazione.

Chiare e convergenti le idee emerse a conclu-
sione dei lavori su'iniziative ed attività da so5te-

nere; motivandole dal punto di vista scientifico,
organizzativo, produttivo e sociale, per un rilan-
cio della Filiera -lattiero-casearia siciliana, con
particOlare riferimento al settore zootecnico re-
gionale, oggi messo a dura prova dalla crisi che

riunione del Distretto della filiera lattiero-casearia

attanaglia il mondo dell'agricoltura' Dai vari in-
terventi è emersa la necessità di programmare

e favorire con prowedimenti adeguati il conte-
nimento dei costi di produzione, I'accesso min-
to a finanziamenti, la rigorosa tutela da ogni for-
ma di sofisticazione e concolrenza sleale delle
produzioni tipiche siciliane, che rappresentano
il valore aggiunto che dovrebbe fare la differen-
za in favore dei nostri produttori, tale da consen-

tire loro un futuro meno incerto.
Nel sottolineare favorevolmente il prowedi-

mento adottato dall'assessore regionale per le

Risorse agricole ed alimentari denominato "de-
creto salva quote", è stato inoltre auspicato da
parte di tutti i presenti un buon esito della riu-
nione convocataoggi a Palermo per.l'awio del-
la trattativa per stabilire il prezzo del latte in Si-

';i lr

cilia, anche .ttràuerro la sottoscrizione di un
"patto di filiera", a garanzia delle produzioni
iiolane. Fra gli altri argomenti discussi, la recen-

te riforma délla Pac,le proposte a sostegnodel-
la zootecnia siciliana da agganciare ai benefici
previsti dai fondi comunitari 201412020 ed il
nuovo Piano zootecnico regionale annunciato
ed illustrato dall'assessore Dario Grtabellotta in
occasione delf incontro tenutosi a Palermo la

scorsa seltimana.
Dice il presidente del Distretto lattiero-ca-

seario Enz-o Cavallo: ull nostro impegno è quel-

lo di aggegare una filiera di straordinario inte-
resse pioduttivo e sociale, consapevoli del per-
corso da seguire con intenti unitari e convergen-

ze qualificate> 
M.G.
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t Ulilla possitilità di acce-

t}"íi"a"rto*itauiéto"aòe- dere a finanziamenti europei'

;;-t;i i" t;cente riforma .del- All'prdine de- !,gioqrq, d-eilav-ori'

ffi;;; f;i""À ufu izzo aeiîón- : aelCoriitato t'4ipqoronatni:it-

;-;;i#l"tl- pei il sostegno to della rec€nte riforma della
'd"drd*d"roLte"ttiitt"-go- PacelaformulaziÓhèdipropo-
;;;i;;;.-ú"ialtsarila,ste a eostefre del$,4oo1ecnia

;6sùtà'1aet Éàs, -region4i siciliana ed ulffryente 1nifale'a,

à"flin. ie.,i i,,un+quitiuulta. ' val. o-.titz4rèIè opBg{t1itàotr!.{- 
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tio*rfèÈOreiÉca[,eòstiìIipro'te*dalll1u-og.p.ro.sr.gl+1?9:
d."Ao"e, Ài"*ani, a Palermo, ne pp1 lu.{li4oF.!9r.dlFy^o^1*
vertice con l' assesso.re all'agp.i- fondi' èomirqite4 .2al4 .'.zo|'V.
ràii*ió-*i;-óJ"roUéttu ["i' : Rhrù purito]ciuclzile e ii nre .

"ààdtriiÈ t"*pi e modariiè',- : : sposizionè d9J-nrPvo Piano z-
----ó-tottttàtto.tucu*i=t.a.to.,otecnióo:re'eonale4nn:uriclatQl

lec"iCà r"ióotn"" del distiÉito" : e presentato dall'assessofe Car-

;;;;rd;;i",rfi Cù"a'io- tàbetiotta'-cohctddè,, cEvallo
'""il; ù; d"l Cotnuc, ttu iiotu-' -in ijccasione. dell'inccintr''g te-

ia-àJfi;iè f"'fi"".g .uídeele atti, nuteii ."arcrmo,. la s'cors,E.1ettil

uiti'àii"tt*reri{ère *SÍ è 6i-, miiiia,conl:iút@entodeira.p-
rrussoaèiiuiia""cribi+aúq- pieseútgntid4 dijtretto insie-

;gli" l" it"pfue - spiega il pre- he al mondo produttivo regio-

sidente del distretto, Enzo Ca- naleD' ('MDG.)

,i i*'



 

__________________________________________________________________________________________ 
SEDE LEGALE ed OPERATIVA 

97100 RAGUSA – Viale del Fante 10 (c/o Prov. Regionale) Tel 3461532330 . Fax 0932245182 - info@diprosilac.it 
 

SEDE OPERATIVA 
92010 - BIVONA – Via Scaldamosche, 41 . Cell. 3490674282 Tel. 0922993227  Fax 0922986866 - bivona@diprosilac.it 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                     
  

 
 
 
 

 

 

http://www.ragusaoggi.it/31810/importante-riunione-a-ragusa-del-distretto-produttivo-siciliano-lattiero-caseario 

 

 

http://www.ilgiornalediragusa.it/notizie/economia/46794-piano-regionale-per-la-zootecnia-e-tutela-della-
produzione-lattiero-casearia-siciliana-in-una-logica-distrettuale.html 
 

 

http://www.insulareport.it/in-terra/item/2271-un-piano-regionale-per-il-rilancio-della-zootecnia-in-
sicilia.html#.UV7yiZPwmkN 
 

 

 

 

 

 


