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Sbloccato il finanziamento all’assistenza
tecnica per le aziende zootecniche siciliane

Tutelata la zootecnica iblea e salvaguardate le sue produzioni. Intervento del-
l’Ordine ragusano sulla Regione: il settore è già in crisi, tagliare i fondi avreb-
be comportato una battuta di arresto sulla qualità delle produzioni.

di Giuseppe Licitra*

Ha sortito gli effetti sperati il documento
programmatico stilato dal direttivo provincia-
le dell’Ordine dei Veterinari della provincia di
Ragusa, per la revoca del provvedimento as-
sunto dall’Assessorato regionale all’Agricoltura
di sospendere, a partire dal 1 gennaio 2010, il
finanziamento dell’assistenza tecnica alle
aziende zootecniche.
Ma la Regione Sicilia, considerate le diffi-
coltà a cui sarebbe andato incontro l’intero
comparto zootecnico siciliano e segnata-
mente quello ibleo, ha revocato il provve-
dimento. Questo tempestivo dietro front va
nella direzione auspicata dai veterinari iblei che,
con grandi sacrifici, hanno sinora garantito la
salvaguardia della produzione primaria, dunque
l’igiene nelle produzioni di carne e latte. In que-
sto modo, viene ristabilita la normalità a soste-

gno di un comparto, già in crisi, su cui non po-
teva pesare anche questo ulteriore provvedi-
mento, che avrebbe decretato una battuta di
arresto sulla qualità delle produzioni.
La revoca del blocco disposto dall’Assessorato
regionale ha dimostrato, nei fatti, che il docu-
mento sottoscritto dal direttivo dell’Ordine
ibleo avanzava preoccupazioni legittime. Ades-
so si potrà continuare ad operare per dare re-
spiro ad un comparto ritenuto trainante
per l’economia ragusana e soprattutto per
confermare la qualità dei prodotti zootec-
nici messi sul mercato.
Nella mia veste di Presidente dell’Ordine dei
Medici Veterinari di Ragusa, ho ritenuto oppor-
tuno esprimere un sentito ringraziamento alle
autorità regionali per l’attenzione, la celerità e
la cura con cui hanno accolto il documento
dell’Ordine. 
Considero importante il segnale dato con la re-
voca del blocco dei finanziamenti, un provvedi-
mento che, se attuato, avrebbe cagionato un
irrimediabile problema alle aziende zootecni-
che della provincia di Ragusa e avrebbe cau-
sato nocumento all’attività certosina e co-
stante sinora svolta dall’Ordine dei Veteri-
nari nella salvaguardia della produzione
primaria, dunque per garantire e certificare l’i-
giene nelle produzioni di carne, latte e tutti gli
altri derivati.

*Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari 
di Ragusa
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