Il CoRFilCarni premia
“Sapori Siciliani”
Qualità e tracciabilità dal campo al Grill Restaurant

<Dal 1989 lavoro per garantire la massima qualità ai miei allevamenti, frutto di
impegno e costanza. Ma è nel 2003 che decidiamo insieme alla mia famiglia di fare
uno step successivo e di arrivare alla tavola dei consumatori. Nasce così nella
bellissima Castellamare del Golfo (Trapani) Sapori Siciliani, un grill restaurant
gestito con grande semplicità ed attenzione da me e da ben 11 dipendenti.
Se ci penso sembra passato un giorno, oggi invece mi trovo qui in questo palco ad
essere premiato come Miglior Macellaio 2021 da Best In Sicily, ed altresì riceverlo dal
Consorzio di Ricerca Filiera Carni e Agroalimentare con il quale condivido la ﬁliera e
l’attenzione per la rintracciabilità e la qualità riconoscimenti così importanti.
Tre anni fa mi avvicino all’ Organizzazione dei Produttori “ Carni Di Sicilia” che mi
porta in giro per l’Italia a conoscere aziende e colleghi per migliorarmi e fare rete.
Una rete che mi consentirà di conoscere le grandissime potenzialità della
certiﬁcazione per dell’etichettatura facoltativa delle carni Siciliane, prezioso strumento
ed imprescindibile mezzo di comunicazione per con tutti i miei clienti >.
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Così si presenta Vito di Benedetto, al nostro Presidente Vincenzo Chiofalo,
accogliendo di buon grado la consegna della Targa per i 20 anni del
CoRFilCarni. Due eventi importanti che il 13 Dicembre ci hanno consentito di
testimoniare ancora una volta a Messina e non solo, quanto la ricerca, l’innovazione e
l’afﬁancamento alle imprese possa rivelarsi fondamentale per la crescita della ﬁliera
delle carni siciliane.

Oggi la Sicilia vanta una
filiera ampiamente
organizzata
Oggi la Sicilia con il CoRFilCarni vanta una ﬁliera organizzata (cinque sono i
disciplinari e le ﬁliere certiﬁcate per etichettatura facoltativa delle carni quindi per
qualità e sicurezza così come deﬁnito dall’ultimo Report del MIPAAF), un risultato
che ci rende ancora più orgogliosi e forti.
Ampio l’apprezzamento da parte del Presidente della Regione Siciliana Nello
Musumeci il quale ha manifestato grande interesse per i traguardi raggiunti dal
CoRFilCarni.
Un ventennale importante per il CoRFilCarni che ci ha dato modo di riparlare altresì
del progetto QS (Qualità sicura) che vede i laboratori accreditati Accredia, insieme
al Gruppo di Controllo e Certiﬁcazione quale struttura di controllo del Mipaaf e
accreditata Accredia ed ai tecnici ivi operanti impegnati per garantire qualità
superiore, distintività con il riconoscimento del Marchio e la certiﬁcazione delle ﬁliere
agroalimentari.
Un progetto di valore etico e tecnico da divulgare e promuovere in ogni fase della
Supply Chain delle ﬁliere agroalimentari siciliane.

Il CoRFilCarni promuove e certiﬁca la qualità e la rintracciabilità
dal campo alla tavola.
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