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RAGUSANO DOP
Un corso per casari
nella tradizione

MICHELE FARINACCIO pag. VI

SVILUPPO ECONOMICO

Ragusano dop, il consorzio attiva
la formazione per aiutare la filiera
11 Consiglio di amministrazione del
Consorzio di tutela del formaggio Ra-
gusano dop ha programmato due corsi.
gratuiti che avranno luogo a Ragusa,
presso il Corfilac nei giorni 28 settem-
bre (per addetti al banco) e 29 e 30 set-
tembre (per casari). L'iniziativa è fina-
lizzata a formare e professionalizzare
quanti, soprattutto giovani, intendo-
no impegnarsi il più possibile nella fi-
liera del Ragusano, formaggio princi-
pe dell'area iblea.
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Ragusano dop, casari cercansi
per rinvigorire la filiera locale

L'iniziativa è
finalizzata a
formare i giovani
che intendono
impegnarsi a
fare crescere
questa realtà

MICHELE FARINACCIO

Il Consiglio di amministrazione del
Consorzio di tutela del formaggio
Ragusano dop, in attuazione del pro-
getto promozionale condiviso dal-
l'Amministrazione comunale di Ra-
gusa ed in collaborazione col Consor-
zio di ricerca Filiera lattiero casearia,
ha programmato due corsi gratuiti
che avranno luogo a Ragusa, presso il
Corfilac nei giorni 28 settembre (per
addetti al banco) e 29 e 30 settembre
(per casari). L'iniziativa è finalizzata
a formare e professionalizzare quan-

ti, soprattutto giovani, intendono
impegnarsi nella filiera del Ragusa-
no, formaggio principe dell'area i-
blea. Oltre che ai casari o aspiranti ta-
li, che potranno far tesoro del caseifi-
cio sperimentale e del personale spe-
cializzato del centro di ricerca, l'atti-
vità formativa è rivolta anche a colo-
ro che sono giornalmente a contatto
coi consumatori che fanno la spesa
nei centri della grande distribuzione
e nelle salumerie.
A tutti sarà rivolta l'attività teorica

e tecnica nel rispetto dei programmi
dei rispettivi corsi e sarà illustrato il
nuovo disciplinare di produzione e
presentata l'attività dell'organismo
di controllo e del Consorzio di tutela
e, per quest'ultimo, il ruolo svolto sul
piano promozionale ed in tema di vi-
gilanza delegata dal ministero delle
politiche agricole, alimentari e fore-
stali.
Per la partecipazione a detti corsi,

gli interessati sono invitati a prende-
re visione dei relativi avvisi e do-
vranno presentare istanza al Consor-
zio di Tutela, con email all'indirizzo
consorzioragusanodop@gmail.com
entro il prossimo 24 settembre. Le ri-
chieste saranno ammesse in ordine
di arrivo fino all'esaurimento dei po-

sti disponibili. Non è da escludere
che, in caso di soprannumero, i corsi
potranno essere ripetuti. E ciò in
considerazione dell'importanza che
ad essi viene riconosciuta dal Con-
sorzio e dai suoi amministratori.
E' delle scorse settimane la pubbli-

cazione del Decreto col quale il mini-
stero delle Politiche agricole ha con-
fermato il riconoscimento di legge al
Consorzio per la Tutela del Formag-
gio Ragusano Dop conferendo allo
stesso l'incarico di svolgere le fun-
zioni di cui alle vigenti norme in ma-
teria di "controlli e vigilanza sulle
denominazioni protette e sulle atte-
stazioni di specificità". Si tratta di un
rinnovo di rito che però, per il Ragu-
sano, assume una importanza parti-
colare. L'incarico fa infatti riferi-
mento al nuovo disciplinare di pro-
duzione contenente le modifiche ap-
provate dalla Commissione UE con
regolamento approvato lo scorso 18
ottobre. Il Consorzio ha così tutti i re-
quisiti per poter sviluppare azioni
dirette ed indirette per non solo pro-
muovere il Ragusano ma anche per la
tutela della denominazione di origi-
ne e per contrastare ogni contraffa-
zione ed ogni illegittimo utilizzo del-
la stessa denominazione. •
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Così la tutela e la promozione
per salvaguardare il formaggio

m.f.) Il Consorzio per la tutela del
formaggio "Ragusano Dop", presi-
dente Giuseppe Occhipinti e diretto-
re Enzo Cavallo (nella foto) è costi-
tuito tra le imprese della filiera inte-
ressate alla produzione dello storico
formaggio prodotto nell'area degli I-
blei ed ha come scopo quello dí tute-
lare la produzione del formaggio Ra-
gusano Dop e la sua denominazione,
di promuoverne il consumo e di atti-
vare ogni azione ritenuta necessaria
per impedire e reprimere gli abusi e
le irregolarità sull'uso del marchio,
dei contrassegni consortili e della
denominazione. Il Consorzio è anche
impegnato nella promozione di col-
laborazioni e convenzioni con istitu-
ti universitari ed enti di ricerca
scientifica per il miglioramento del-
la produzione e della qualità del Ra-
gusano Dop eperla massimavaloriz-
zazione del prodotto.

Il cda del consorzio
di tutela ha
promosso due corsi
in programma il 28,
29 e 30 settembre
Istanze entro i124
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