Il Consorzio di Ricerca Filiera Carni a Palazzolo Acreide con la multinazionale americana Cargill per
sviluppare ricerca e innovazione con le aziende zootecniche

I risultati dell’attività di ricerca

Il Consorzio di Ricerca Filiera Carni ente regionale con sede all’Università di Messina specializzato
nella ricerca ed innovazione per la produzione e la qualità delle carni siciliane ed il colosso Cargill,
multinazionale americana presente in 70 paesi del mondo, presente in Sicilia con uno stabilmento
di produzione di derivati agrumari, che in tutto il mondo conta 150.000 dipendenti e che opera per
garantire a livello globale prodotti sicuri derivanti da processi di filiera responsabili e rispettosi
dell’ambiente e delle comunità locali, continuano a lavorare insieme a Palazzolo Acreide per fare
crescere il sistema carni sfruttando le risorse alimentari locali per l’alimentazione animale. A
vantaggio dell’operazione entrano in gioco i laboratori innovativi dell’Università di Messina e del
CoRFilCarni con tecnologie di ultima generazione per analisi di tipo industriale e soprattutto le
procedure di controllo e certificazione dei laboratori accreditati Accredia, a supporto della ricerca
industriale e utilizzando al meglio le tecnologie analitiche innovative per sviluppare nuove filiere
regionali. E’ a Palazzolo Acreide che si sono realizzate le condizioni per una fattiva collaborazione
tra allevatori, ricerca con il CoRFilCarni e Cargill l’industria americana sbarcata in Sicilia afferma
Giuseppe Valvo, medico veterinario. La ricerca al servizio delle aziende del territorio per creare
valore aggiunto agli scarti agrumari, alimenti benefici per la salute dell’animale e che migliorano
anche la qualità delle carni afferma Vincenzo Chiofalo dell’Università di Messina e presidente del
CoRFilCarni, continuiamo a lavorare a Palazzolo Acreide già da qualche anno grazie anche alla
collaborazione con il Gal Natiblei mettendo a punto insieme un progetto di utilizzo degli scarti
agrumari a livello industriale che ha prodotto effetti positivi per l’alimentazione animale e per la
qualità dei prodotti, quindi si sono verificate le condizioni ideali con gli americani ed è stato
sottoscritto un accordo tecnico con la partecipazione delle aziende zootecniche, tra Bernard
Cerles, Director of Strategic Operations of Cargill proveniente da Minneapolis per conto della
multinazionale ed il prof. Chiofalo presidente del CoRFilCarni per dare forza alle aziende di bovini
da carne che credono nella ricerca pe migliorare la qualità delle produzioni zootecniche.
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