14 Dicembre 2001 – 14 Dicembre 2016

15 anni di attività per sostenere lo sviluppo delle filiere per la sicurezza alimentare.

Ricorrono oggi 15 anni dalla costituzione del Consorzio di Ricerca Filiera Carni, voluto
dall’Assessorato Agricoltura e Foreste della regione Siciliana, dall’Università degli Studi di
Messina, dalla Provincia regionale di Catania e dalla Cooperativa Agricola S. Giorgio di Gangi
(Pa), in seguito hanno aderito la Provincia regionale di Messina e la Provincia regionale di
Ragusa.

Con l’abolizione delle provincie regionali, il Comitato dei Consorziati oggi è composto dai

rappresentanti dell’Assessorato dell’Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea,
dell’Università degli Studi di Messina e della Cooperativa agricola S. Giorgio di Gangi.

E’ con orgoglio che desidero manifestare ai soci fondatori ed a tutti i nostri sostenitori, la
lungimiranza e la dedizione del personale che ha

lavorato e lavora presso il CoRFilCarni,

formatosi nel corso di questi anni, e che apporta quotidianamente quel contributo incondizionato

di elevato profilo tecnico e scientifico sostenendo le attività e promuovendo iniziative e
progettualità al fianco delle aziende non solo Siciliane.

Già dal 2001 sempre d’accordo con i soci fondatori, le strategie messe in campo e realizzate con

tenacia hanno prodotto laboratori all’avanguardia con personale specializzato e accreditati da

Accredia, ed il riconoscimento quale ente di controllo e certificazione sia per le certificazione di

prodotto e di filiera con Accredia e sia per i marchi di qualità quale ente di controllo per il
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

I numerosi riconoscimenti sono testimoniati dalle esperienze lavorative internazionali svolte per
aziende giapponesi ed americane e sempre a fianco delle aziende Siciliane.

Da 15 anni ogni idea, azione e programma di lavoro del CoRFilCarni è il frutto della

condivisione tra tutti i componenti il Comitato dei Consorziati i quali hanno sempre manifestato,
con l’unanimità, il consenso alle iniziative promosse, testimonianza del valore umano e
professionale che accompagna chi opera per il CoRFilCarni.

Sin dal 2001 il contributo del CoRFilCarni è sempre stato rivolto ai giovani ed al territorio per
far crescere le aziende guidandole verso le nuove ed innovative sfide.

A tutti quelli che hanno sostenuto e continuano a sostenere, il Consorzio di Ricerca Filiera Carni
dico GRAZIE.
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