
CONVEGNO IL 16 AL PIZZA WORLD SHOW

Mozzarella dí Bufala*
allarme dei Consorzio
s
i «La pizza napoletana per valo-
rizzare e tutelare le Dop italiane. Il
caso Mozzarella di Bufala Cam-
pana». È questo il titolo del con-
vegno in programma il 16 aprile
alle 11 (Fiere, Sala dei Trecento), in
occasione del Pizza World Show, il
primo evento interamente dedi-
cato alla filiera , che si terrà a Par-
ma dal 15 al 17 aprile . Il Consorzio
di Tutela della Mozzarella di Bu-
fala Campana Dop, dunque, ha
scelto Parma per dare voce a un
comparto in fibrillazione.

Il «casus belli» nasce dal decre-
to attuativo pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale del 21 marzo, in at-
tuazione della legge 205/2008, che
obbligherà dal l luglio gli operatori
inseriti nel sistema di controllo
della Dop, a produrre mozzarella
di bufala campana in stabilimenti
«esclusivamente» dedicati a tale
produzione vietando la contempo-
ranea realizzazione di qualsiasi al-
tro prodotto compresa la ricotta
notoriamente ricavata proprio dal-

la lavorazione della mozzarella.
«La conseguenza pratica di

questa norma - commenta Dome-
nico Raimondo, presidente del
Consorzio - sarà che molte azien-
de si vedranno costrette ad ab-
bandonare la Dop per dedicarsi
alla produzione di formaggi non
certificati, prodotti con latte bu-
falino anche di altra provenienza,
di costo e di qualità inferiori. Qua-
le azienda infatti potrebbe deci-
dere di realizzare, in un momento
di generale difficoltà economica,
un secondo caseificio, per poter
continuare a produrre ricotta e al-
tri formaggi?». I numeri del set-
tore: 500 milioni di euro di fat-
turato, 15 mila addetti, 500 ton-
nellate prodotte nel 2012, di cui il
25% destinato all'export. Nel frat-
tempo, però, sono già 45 le azien-
de aderenti al Consorzio che han-
no comunicato che dal l luglio non
produrranno più mozzarella di
bufala Dop, a causa dell'entrata in
vigore delle nuove norme.


	page 1

