Mozzarella Spa in bancarotta
ANTONIO CORBO
TONDA come una bomba, la mozzarella fa esplodere l'ultima
polemica . La Campania contro il governo che se ne va . «Siamo
condannati a morte, da luglio non uno dei nostri 110 caseifici
può sopravvivere alla nuova norma », urla il "Consorzio ". La norma
fu votata contro i rischi di frode. La firma dell ' ex ministro LucaZaia,
oggi governatore leghista del Veneto, sostiene il sospetto che sia un
tranello del Nord al Sud . Un altro ministro , il tecnico Mario Catania,
interverrà oggi per chiarire i dubbi , veri o finti di un settore dall'imamagine unpo ' appannata.
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La bancarotta della Mozzarella Spa
"Una nonna ci rovina ". ".1Vo, vietale
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L'ULTIMA idea è svanita nelle ultime ore. Bloccare per protesta le
processioni della Settimana Santa. Qualche anno fa ebbe successo la lenta sfilata degli allevatori:
sette chilometri ditrattori, un pellegrinaggio tra suppliche e minacce fino al Tempio di Casapesenna, dove oltre ai santi promettevagrazie dal palco l'allora ministro della Giustizia Clemente Mastella. I produttori del "Consorzio
Mozzarella di Bufala Campana
Dop", stavolta sono però soli nellarivolta.
Favorevoli alla norma invece
gli allevatori, finora penalizzati
dalla illecita concorrenza delle
fattorie del Nord, ma anche di Romania, Estonia, Lituania. Come
raccontano le duemila pagine
sulla "Bufala Connection" scritte
dai Nas con i pm antimafia Giovanni Gonzo, Maurizio Ciurmino
eAlessandroD'Alessio. Él'inchiesta "Oro Bianco",114 indagati, richieste di 89 arresti e sequestro di
34 opifici, rimase a lungo ferma
all'esame delgip ed è ancora in attesa di una udienza del Riesame.
Spiega come alcuni produttori
avrebbero realizzato guadagni di
milioni violando il severo disciplinare della Mozzarella Dop. Per
un kg di mozzarella corrono 4 litri
dilatte fresco dibufalamuntonell'arca Dop tra le ultime 12 e 60, in
caseifici dello stesso perimetro,
quindi tra Caserta, Salerno, Latina e Foggia, dove si contano
20mila addetti, 200milatonnellate di prodotti, 7lmila esportate.
I carabinieri del colonnello
Alessandro Lombardi e del capitano Roberto Vergato rilevarono
che il latte di 256mila capi di bestiame campani non coincideva
coni fatturati. Evidentel'uso dialtro latte. Quello di bufala Dop costa 1,35 euro il litro, 1,05 d'inverno, quello munto in Lombardia
0,80 e 0,50 in Romania, da dove
era spedita anche cagliata congelata. Dopo gli allarmiperla diossina e la brucellosi che ha fatto ab-
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battere 40mila bufale si è allungata l'ombra della truffa sul 60 per
cento della produzione. Infilando
latte diverso da quello dell'area
Dop, i produttori risparmiavano
quasila metà. Da5,40 euro (quattro litri Dop) per un kg ad una
somma più modesta, tra 2,50 e
3,20. Immaginate il business moltiplicandoperquintalietonnellate. Stesso margineperchiusava in
parte latte di mucca (solo 0,35il litro) o congelato, ma con minor
guadagno. Stoccato e fotografato
nelle celle (con igiene perfetta) di
Eurofrigo e Frigocaserta. Una
corretta lavorazione Dop costa
almeno 7 euro. Come finisce alla
grande distribuzione, che impone spesso un tetto di 5,60-6? Fu
così scoperta l'anomalia nel 2008,
con l'intervento diZaia.
Usare latte non proprio Dop,
ma extra-Dop o congelato, è lecito e non dannoso alla salute. Ottimo per il consumo, latticini richiesti in pizzerie e ristoranti. Ma
integra il reato di truffa se è messo
in commercio con il marchio del
Consorzio Dop (denominazione
di origine protetta). La nonna di
LucaZaia, dopo i lavori dellacommissione Agricoltura presieduta
dal deputato campano pol Paolo
Russo, stabilì che le due linee di
produzione (mozzarella Dop e
non Dop) devono avere avvenire
in opifici diversi. Intuibile il motivo: nei controlli, il produttorepuò
giustificare l'arrivo di cisterne da
altre aree o l'uso di congelato affermando che staperconfezionare un prodotto con etichetta diversa, senza marchio Dop.
«E una norma punitiva, nessuno dei nostri caseifi cipuò sopravvivere, abbiamo proposto delle
modifiche da tempo, ma non sono state ancora prese in esame»,
protesta Antonio Lucisano, il
nuovo direttore che da due anni
dàunabruscavirata al Consorzio.
«Trasparenza e legalità non si
possono discutere». Gli ultimi
trecento prelievi dei Nas, quest'anno, confermano che molto è
cambiato nel settore. Ma resiste
un paradosso: sempre più mozzarelle Dop prodotte, sempre
meno latte Dopvenduto. Come si
spiega? «Hanno già chiuso 150 su
mille allevamenti, si accumulano

i debiti, c' è allarme usura, è un disastro, le nostre denunce sono
state a lungo inascoltate», protesta Lino Martone presidente del
Sindacato Bufalini. Debiti e usura
nelle terre dei casalesi, figurarsi.
Fondato l'interesse investigativo
dellaProcura antimafia. Ma deludente finora, perché a rilento, il
mega-processo.
Più che Nord contro Sud, la
norma divide poveri e ricchi, allevatori e produttori, onesti e disonesti. Da Salerno il vento soffia in
diversa direzione. «I nostri sono
perla legalità, il ri spetto della norma garantisce qualità e prezzo»,
fa sapere l'assessore provinciale
Mario Miano, d'intesa con l'ex
presidente dei veterinari ed ex
consigliere regionale, Enzo D'Amore. «Assurdo per chi compra
latte Dop non poterlo salvare in
una seconda linea. E stato certificato dal Csqa, organismo neutro,
che il Consorzio ha retrocesso
con notevole danno 95mila tonnellate da latte Dop a latte senza
marchio, riciclandolo in ricotta e
altri formaggi». Russo, il deputato
che difende la norma come argine alle truffe, lia proposto ieri una
"interpretazione autentica".
Cioè: possibile produrre mozzarella e tutti i tipi di formaggio nella stessa struttura purché nel caseificio entri e vanga usato solo
latte Dop. Oggi la firmerà il ministro Catania. Allevatori favorevoli, ovvio. Dovrebbero esserlo anche i produttori, almeno quelli
che in Romania vanno per turismo e comprano latte solo nell'allevamento del vicino.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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PIACE Al VIP
La mozzarella esibita da
Sofia Loren (foto dei
settimanale "Chi") è
protetta dai controlli
continui dei Nas
t."

L'EXPORT
La mozza - ll» con
ricotta e ea'r € formaggi
freschi precede
neil'ex[x)rt,71.033
tonnellate) il parmigian
(69A 10). Va in Usa
(20%) Francia (19%)
Germania (12%)

IEVAMENTI
ila i capi
bufalini allevali n 2miia
aziende campane con
un fatturato di 300
milioni di euro. L'area
Dop: province di
Caserta, Salerno, Latina
e Foggia

1 CASEIfICi
Il iem€glioreva€n
prp,,alenza ai piccoli
caself€ci: si impongono
per qualità. A Castel
Volturno, Cancello
Amone, Teverola, Casal
di Principe e Alvignano i
più apprezzati

