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Comunicato Stampa  

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo  

approva il disciplinare per la certificazione delle carni bovine della razza Modicana 

La Razza MODICANA, autoctona della Sicilia ottiene il giusto riconoscimento dal Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari, Forestali e del Turismo grazie alla operatività della Società Consortile “La Razza Modicana” con sede a 
Ragusa la quale ha depositato presso il MIPAAFT il disciplinare di etichettatura facoltativa delle carni bovine (Reg. 

Ce 1760/00) ai sensi del D.M. 876 del 16.1.2015. Contestualmente il MIPAAFT ha autorizzato il Consorzio di Ricerca 

Filiera Carni con il Gruppo di Controllo e Certificazione quale struttura di controllo e certificazione del MIPAAFT a 

svolgere i controlli di conformità. Al via quindi la certificazione della carne di razza Modicana, il cui disciplinare unico 

in Italia con indicazione della razza viene promosso dagli allevatori e coinvolge tutta la filiera fino ai punti vendita, 

afferma Giuseppe Licitra Presidente della Società consortile con la consapevolezza che la razza Modicana 

rappresenta un modello di sviluppo locale e di aggregazione tra gli allevatori, stiamo adesso lavorando con il 

Consorzio di Ricerca Filiera Carni ad un piano di miglioramento della produzione e della qualità delle carni. Il 

Consorzio di Ricerca Filiera Carni strumento operativo dell’Assessorato Agricoltura della Regione Siciliana opera a 

supporto delle aziende zootecniche e dell’intera filiera ed anche questa certificazione insieme alle altre sono il 

segnale che la Sicilia promuove concretamente la qualità delle carni afferma Vincenzo Chiofalo presidente del 

CoRFilCarni. Siamo a fianco della filiera zootecnica e questo riconoscimento grazie al lavoro di tanti operatori 

rappresenta motivo di soddisfazione per la nostra regione puntiamo a qualificare e certificare le produzioni siciliane 

ed in questo caso anche a salvaguardare una risorsa autoctona preziosa che è la razza Modicana afferma 

l’Assessore Bandiera.   

 


