
Pubblicato il decreto in Gazzetta

Via libera al Consorzio
di tute la del cac iocava l lo

Il consorzio di tutela del for-
maggio ragusano Dop ha ottenu-
to il riconoscimeno ministeriale
e da domani potrà svolgere le
funzioni di promozione e valo-
rizzazione di uno dei prodotti
d'eccellenza del territorio ragu-
sano. Il decreto è stato pubblica-
to sulla Gazzetta ufficiale. I1 Con-
sorzio ha tutte le carte in regola
per lo svolgimento di un'azione
fondamentale per sfruttare tut-
te le opportunità previste a favo-
re dei prodotti di qualità con
marchio europeo nel pieno ri-
spetto di tutte le norme comuni-
tarie in materia. «Si tratta di un
percorso importante che ci con-
sente di poter programmare al
meglio le attività del consorzio»
dice Enzo Cavallo, presidente
del consorzio di tutela che ag-
giunge, «al ministero dovremo
dimostrare, coni fatti, di avere le
carte in regola per un'azione di
promozione a largo raggio. La
prossima settimana, il consiglio
di amministrazione del consor-
zio, metterà a punto le strategie

per rilanciare il formaggio. Ac-

canto alla promozione serve

un'intervento complessivo per

mettere a punto il prezzo del lat-

te che sia equo e redditizio per i

produttori». Questa eccellenza

casearia, nel 1955, è stataricono-

sciuta quale prodotto tipico; nel

1995, ha ottenuto la denomina-

zione di origine e, l'anno succes-

sivo, ha acquisito il riconosci-

mento comunitario della Dop.

«Si concretizza uno dei priorita-

ri obiettivi che ci eravamo dati

insieme al nuovo cda» aggiunge

il presidente del consorzio di tu-

tela del ragusano Dop, Giusep-

pe Occhipinti che conclude, «È

come avere conseguito la paten-

te: un risultato senz'altro positi-

vo ma che ci responsabilizza e ci

impone di avviare da subito, col

diretto coinvolgimento di tutti i

soggetti imprenditoriali interes-

sati, ogni utile processo per il ri-

lancio produttivo e commercia-

le di un formaggio di straordina-

rio valore quale è il ragusano

dop». ('MDG ) MARCELLO D i6RAN®f
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