
Mozzarella dï bufala
produzioni sdoppiate

Decreto del ministero
Il sindaco: favorevole
ma incentivi per aziende

Efavorevole il sindaco di Amase-
no, Giannantonio Boni, alla sepa-
razione di produzioni dop e non
dop della mozzarella di bufala
decise dal Ministero delle politi-
che agricole e forestali . Una mi-
sura presa a tutela del prodotto e
dei consumatori , contro possibili
frodi. «Se al posto di latte bufali-
no della zona Dop si usasse latte
di altre origini geografiche ed
animali, si prefigurerebbe un im-
broglio a danno dei consumato-
ri, una truffa in commercio, e si-
curamente un danno economico
per i produttori di latte - il pen-
siero di Boni , presidente anche
del Comitato promotore della co-
stituenda OP di latte di bufala
campana mediterranea - Per i
trasformatori , invece, maggiori
guadagni almeno fino a quando i
fruitori ultimi della delizia casea-
ria non si rendessero conto del
raggiro. A quel punto a soffrirne,
sarebbero gli allevatori di bufale
e i consumatori che dovrebbero
ripiegare su un prodotto generi-
co senza patria né dignità regale
di mozzarella campana DOP. Ma
anche gli imprenditori caseari
che vedrebbero calare di certo i
loro fatturati e contribuirebbero
ad elevare la percentuale di cas-
sintegrati e disoccupati . Final-
mente però il Ministero dell'Agri-
coltura, dopo due proroghe, ha
adottato il Decreto che già il Mi-
nistro Zaia aveva emanato, quel-
lo cioè che stabiliva due linee di
produzione separate , una per i
prodotti DOP ed una per i non
DOP. E' iniziata perciò in Campa-
nia la contestazione degli indu-

striali della mozzarella che vedo-
no come eccessivamente onero-
sa per le loro casse e per il perio-
do di difficoltà economica del pa-
ese l'adeguamento alle norme
del decreto e d'altra parte un'in-
dagine in corso dei Nas ha messo
in evidenza come da una quanti-
tà di latte nota venissero prodotti
diversi quintali in più di mozza-
rella di bufala DOP. Tralasciando
per un attimo i diritti dei consu-
matori appare evidente che a ri-
metterci finora sono stati i pro-
duttori di latte che premono per
il rispetto del disciplinare della
DOP e di conseguenza del decre-
to che separa le due linee di pro-
duzione casearia . Il rispetto della
norma garantisce : per i consu-
matori qualità e prezzi; per i tra-
sformatori guadagni proporzio-
nati alla qualità, oltre a un au-
mento dei consumi. Ove gli indu-
striali - avanza una soluzione il
sindaco di Amaseno - avessero
ancora bisogno di tempo per ade-
guare le linee anche a causa della
crisi finanziaria in atto, propon-
go un incontro urgente presso il
Ministero in modo che si trovino
strumenti finanziari di soccorso
per realizzare gli interventi di
adeguamento degli impianti».
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Un allevamento di bufale
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