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Rncus*"PRovrN'CIA

Quote latte. Gli allevatori di Ragusa sol- to Regionale l^attiero caseario - ci sia-
lecitano I'emànazisne del decr€to pro- ms subjto m-o.s$i ap.pena lefto.il prov-
rnesse,daltassessore regionale'Dàrio: vedirnentq cèi,vriiilterr idi'iiólo
Grtabellotta" "Partecipando alla riunio- per segnalare il rischio di ús[o della
nedeltavolotecnicotenutaaPalermoil quota per molti allèrraOri ma artche
1{- fe!,b.rafq - dice Saro'PerSiglieri, vice pqr indicarg, un perciii*b;riiolntiùo.
presidente confcooperative, abbiamo llbbiamo risconúato. nel corso del-
dimostrato dre esistong tutte le ngioni I'incontro del primo marzo scorso a
perl'accesso degliallaratori intercisati palermo,la mdssima disponibilità da
alla dercga prevista in presenza di c:ru- parte dell'assessore pario carauet-
sediforzamaggiorelldecreúosirende iotta, che ci ha assicurato l'èrnàna-
necessario per il perfezionamento del zione del decreto richiesto. Deùuer
prescritto itercon t'Rgeae perscongiu- cui cgnfidiamo in un sottìcdo-risóón-
rare:ùierdtaliiliContenziosi!'.'.: ...r.,:,..,,,,trcr 1èraglonidanoi.nùpresentatee
_ "Per quanto ci riguarda - aggiunge riproposté in questiuhilriri giomi".
EnzoCavalls;presMente,dèlDistret- - -'1r ."" ì -:, ilic.



Se ne Ptoducono piu diz milioni di quintali ogni anno. È una preziosa fonte di proteine, vitamine e mineial

!-atte, (€ro biancoD di Sicilia ry
Ma beviam0 quello dialtre regioni
Censiti circa un milione di capi e ventimila allevamenti fra bovini è ovinima soltanto
il z5% della produzione viene utilizzataentro i confini regionali, it resto -arriua Oa fuori

ffi -,-rr-r*
Scegliamo
ilmeglio

i irrinunciabile, a
mio awiso, la
mattina c'è so-
prattutto il latte.
Quelo fresco e in-

tero. Troppo spesso ci accon-
tentiamo su questo alimento
di cui arche la Sicilia è orîi-
mo produttore. Non capisco
perché in cefie occasioni si
debbano scegliere prodotti
piÌl scadenti (commento al-
I'articolo rColzione, pasto ir-
rinunciabile. Piace soprattut-
to alle donne> del g marzo).

Gianna Bozzali
RAGUSA

r r na nreziosa fonte di
I I oroi"it". vitamine e

I I minerali, è il oro,.-
[ | gonista indiscusso
\,,/ d"llu 

"ootecnia 
sici-

lima. È il latte. AlÌo stato attuale
nell'Isola si contano circa
I 1.700 allevamenti bovini e cir-
ca9.300 ovicaprini.

(Un patrimonio di fonda-

menti sll territorio siciliano
che, man mano che chiudono
le ziende, finisce col rimanere
sempre più pericolosamente
abbandonato, con tutti i rischi
che ne derivanor.

Quello attuale del resto non
è affatto un buonmomento per
la zootecnica siiiliàna a causa
della crisi che sta portando al ri-
dimensionamento di molti alle-
vamenti. In Sicilia in atto sono
allevati non meno di 335 mila
bovini di cui circa 170 mila ap-
partengono alla cosiddetta di.
nealatteD e di cui oltre 125 mila
vacche in lattazione. Laquanti-

tàdilattevaccino prodotto in Si-
ciliaè di circa 1.900.000 quinta-
li di cui il 759o raccolto e com-
mercializzato da Cooperative.
Il patrimonio ovicaprino sicilia-
no è costituito invece da
1.050.00 capi e la produzione

annuale di latte è di circa
350.000 quintali.

<Per qumto rigutrda i consu-
mi - spiega CavaÌlo - qui regna
la più grande confusione e quin-
di non abbimo dati soddisfa-
centi che indichino leproduio-

ni locali. La produione regio-
nale è pari a circa il 25 per cento
del consumo siciliano. Una per-
centuale che si abbassaal2!-22
per cento se si tiene conto che
una parte del latte sicilimo, m-
che se in qumtitàrftritate, vie-

ln Sicília ílconsumo di latte
si aggira sui 4-5 litri pro(apite
all'anno

Ì

ne consegnato in altre regioni.
Per un ragionamento indiretto
. aggiunge - si può evideuiare
che quasi I'80 per cento del con-
sumo siciliano di latte, latticini
e formaggi deriva da prodotti
imponati da altre regioni e da al-
tri Paesi, È per questo che si
punta a promuovere in prima
battutail consumo del lattefte-
sco'e, se è vero che il consumo
sicilimo è di circa4-5 litri proca-
pite l'mno (in EmiliaRomagna
è di circa 20 litri) è chitro che
c'è tmto da fre, non solo per
un equilibrio quantitativo ma
mche perun fondamentale in-
dirizzo alimentare salutistico
soprattutto per ipiÌr giovmb.

Impegnato nel rilalcio e pro-
mozione della fiÌiera Iattiero-ca-
seada è il Distretto, nato da un
patto sottoscritto d a252 impre -
se (allevatori, mmgimisti, casei-
fi catori, trasportatori, commer-
cimti e altre palticoinvolte nel-
la produzione e commercializ-
zuione) eda43 ftaenti, struttu-
re universitilie, scientifiche e
della ricercEpd associzioni di
categoria ed ha per',Seopo l'ag-
gregzione, il rilmcio, la promo-
zione e v alot'tnazione dell' inte-
rafiliera.

mentale importmza - spiega
Euocavalo,presidented;rD"i- gs, $Ftr##g??#' ll Distretto lattiero caseario: (servirà per la sicura identificazione e Dromozione anche d
stretto regionale lattiero casea

Distretto lattiero caseario: (Servirà per la sicura identificazione e promozione anche dei formaggi localil

:il;:xn',ffiffiTixli;i:n:1 ((Un marclaio per difendere la nostra produzionetmo, se si tiene conto del valore
degli allevatoti e degli alleva-

soo Oltre che a dare voce alla
filiera come unavera e propria
cabina di regian, il Distretto re-
gionale lattiero caseaio si pre-
figge lo scopo di realizzae un
sistema capace di recuperae
quei rittrdi e quelle carenze,
non solo strutturali, che solo
con una efficace collaborazio-
ne fta pubblico e privato ed il
razionale utilizzo delle risorse
comunitarie, possono essere
piìr facilmente superati.

nlnsieme a.l Cor{ilac ed in
collaborazione con le Universi-
tà - speiga il presidente Enzo
Cavallo - si intende valorizzare

iI ruolo dellaricerca perla esal-
tazione della tipicità e delle
qualità orgmolettiche del latte
e dei formaggi siciÌimi>. il Di-
stetto, come vera e propria
ocabina di regia" mira a con-
centrile quanto piir possibile
tutti i soggetti imprenditoriali,
associativi, sindacali, politici
edistituzionali Éer due piìrfor-
za e piÌr credibilità alla filiera
nei confronîidichi governa, at-
traverso ura uione concertati-
va sostenuta da una <golitica
di filiera> che ha come obietti-
vo il superamento della pesan-
te crisi del momento e le gravi

difhcoltà che da essa derivano
perle imprese e per tutto il set-
tore.

(Dopo la cóstituzione e I'in-
sediamento degli organismi di
strettuali - aggiunge CavaÌlo -
stiamo ora definendo la costi-
tuzione del Consorzio lattiero
caseario siciliano per I'istitu-
z\onafizzuione del Distretto,
al fine di associare le imprese
che hanno sottoscritto il patto
e per consentirne la partecipa-
zione ai bmdi che la Regione
Siciliana si accinge ad emana-
fe)t,

Si sta anche lavorando per

la definizione di un machio di-
strettuale perla corretta e sicu:
ra identifìcazione e promozio-
ne delle produzioni lattiero ca-
searie e dei formaggi sicilimi.
AlÍo aspetto riguarda I'awio
della pratica per la partecipa-
zione ai bandi della Regione
per I'accesso ai fondi comuni-
îari da investire per la filiera.
Proprio perquesto abbiamo in
corso mche una serie di con-
fronti sul territorio siciliano
per I'elaborazione di precise
proposte da formulare alla Re-
gione perlafissazione di criteri
r€a-lmente utili al territorio ed

alle imprese nella fase di pro-
grmmazione del piano com-
plessivo relativo al periodo
20L412020. (Con il comitato
tecnico del quale fanno parte
anche i rappresentanti delle
Università di Catania, Messina
e Palermo - conclude il presi-
dente del Distretto - stiamo av-
viando un pimo regionale per
I'ulteriore perfezionmento sa-
nitario degli aìlevamenti e per
una appropriata valoizzazio-
ne delle nostre produzioni lat-
tiero casearie non sempre suffi-
cientemente appre zzale per la
loro effettiva qualitb. c. !,
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