Il caso

Mozzarella dop
e laboratorio bis
Ira dei produttori
Oggi vertice d'urgenza
«Costituzione violata»

Lo renzo CaW
ogliono distruggere la
Dop. Il loro obiettivo è
quello di eliminare qualsiasi riferimento alla Campania collegato
alla mozzarella. Così ognuno si farà la sua, anche con il latte di bufala della Romania o del Veneto».
Nella sede del Consorzio, in viale
Carlo III a San Nicola la Strada sono furibondi: oggi cda straordinario contro le norme attuative della legge 205 del 2008.
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«Vogliono distruggere la Dop. Il loro
obiettivo è quello di eliminare qualsiasi riferimento alla Campania collegato
alla mozzarella. Così ognuno si farà la
sua, anche con il latte di bufala della
Romania o del Veneto». Nella sede del
Consorzio, inviale Carlo III a San Nicola la Strada sono furibondi: le norme
attuative della legge 205 del 2008 che
prevede l' obbligo di «linee di produzione separate» perla pro duzione di mozzarella di bufala campana Dop costituiscono - né più né meno - il tentativo
surrettizio di uccidere il settore, fare
piazza pulita di un marchio che dàfastidio ai grandi mercati alimentari, far
perdere l'unicità di un prodotto fra i pochi in grado di «menar vanto» per il
Mezzogiorno e la Campania. Ecco perché la riunione del cda convocata per
oggi si preannuncia quanto meno tesa. «Una norma ingiustificabile e penalizzante - spiega il direttore
del Consorzio, Antonio Lucisano - e per questo dobbiamo decidere cosa fare
per chiedere che sia corretta». La norma, in un periodo di crisi economica come questo, obbligherebbe
i produttori che vorranno
continuare a produrre la
mozzarella Dop a investimenti per diversi milioni di
euro per la realizzazione di
stabilimenti separati. Mancando questi ultimi, gli addetti sarebbero costretti a
non utilizzare per altri prodotti (la ricotta e i formaggi) il latte in eccesso che
non viene impiegato per la
Dop. L'eccedenza si registra soprattutto nel periodo invernale. Le nuove disposizioni, che sarebbero
dovute entrare in vigore
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già agennaio, saranno operative dal primo luglio: insomma, una
proroga di sei mesi che non sarà certo
sufficiente a modificare assetti organizzativi e produttivi. Anche perché - ed è
questo un altro aspetto che ha dell'incredibile - le modifiche al Disciplinare
proposte dal Consorzio nel gennaio
del 2012 (modifiche tendenti a superare, almeno in parte, le difficoltà imposte dall'obbligo della «linea di produzione separata») - non hanno ancora
ricevuto né il parere della Regione né
quello del ministero delle Politiche
agricole. E non si sa, per ora, quando
questo iterpotrà essere completato. Ieri Lucisano ha avuto un lungo colloquio telefonico con il consigliere regionale delegato Daniela Nugnes: ma, al
di là di un generico sostegno, da Santa
Lucia non sono arrivate né certezza né
chiarezza. E così, oggi il presidente del
cdaDomenico Raimondo proporrà anche l'«extrema ratio» di un ricorso al
Tar o, addirittura, alla Consulta invocando
presunti
profili
di
incostituzionalità della legge. Una strada, dunque, quanto meno impervia
sebbene sorretta da un'idea di fondo
solida. E cioè: se le altre filiere Dop in
Italia prevedono la realizzazione in
un'unica linea di più prodotti, perché
differenziare soltanto la mozzarella?
Ecco perché, a giudizio del Consorzio, vanno introdotti correttivi prima
che l'intero settore venga strangolato.
In primo luogo, l'obbligo per tutti gli
affiliati allaDop di utilizzare latte esclusivamente proveniente dall'area «protetta» e il divieto assoluto di
introdurre «semilavorati»:
questo dovrebbe consentire
di superare lo scoglio dello
«stabilimento dedicato» e di
giungere a una contrattazione unica sul prezzo del latte
di bufala la cui definizione (la
media è di 1,40 euro al litro)
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oggi è adir poco aleatoria. Resta il problema, tutt'altro che
secondario, dell'utilizzo del
latte in eccedenza, un «valore» in termini commerciali e
di potenzialità produttiva
che gran parte degli operatori del settore non si può permettere di disperdere. Se e come sarà possibile trovare una
soluzione è presto per dirlo
tanto più, ad esempio, che lo
stesso ministro Mario Catania, appena eletto in Parlamento, ha già fatto sapere di
essere contrario al cosiddetto «congelamento della cagliata», vale a dire alla possibilità di utilizzare un semilavorato (sia pur di latte
di bufala Dop) per un periodo successivo alle 60 ore indicate dal Disciplinare
come arco di tempo massimo all'interno del quale completare il processo
produttivo della mozzarella. Resta infine sul tavolo l'ipotesi «capestro»: semplicemente fare mozzarella non Dop.
Il che equivarrebbe al «de profundis»
per una delle poche specialità di eccellenza di questo territorio. La «Padania» ringrazia.
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«Oro bianco» Una distesa di mozzarella di bufala campana dop

