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Mozzarelle, la nonna anti-truffe
Nuovo decreto, ilgovemo d!fende allevatosi e marchio Dop

ANTONIO CORBO

IL GOVERNO Monti dedica alla
Campania uno degli ultimi inter-
venti. Blinda la mozzarella degli
onesti: c ' è una nuova norma anti-
truffa. I caseifici conservano il
marchio Dop anche se producono
altri tipi formaggi , ma nella stessa
struttura deve entrare solo latte
certificato dell'area. Quindi: népa-
dan o né estero , meno che mai ca-
gliate congelate della Romania. È
un altro giro di chiave per proteg-
gere un fatturato di 500 milioni an-
nui. La notizia, filtrata da Roma, è

punitiva al cattivo Sud. C'era chi
violava il disciplinare (per un chilo
di mozzarella, 4 litri di latte fresco
munto nelle 60 ore in stalle dell'a-
rea) per infilare latte padan o o del-
l'Est pagato tra 0,50 e 0,80 euro in-
vece che a 1,35. «Le inchieste della
magistratura hanno rilevato negli
anni una lunga sequenza di raggiri
e truffe a danno della mozzarella
campana Dop, fiore all'occhiello
del patrimonio gastronomico ita-
liano», si legge nel decreto. Ma la
nuovanormaè diversa, stavolta. La
precedente, contestata dai caseifi-
ci, disponeva la separazione degli
opifici per produrre due linee di

ispirata anche dall'ex presidente
della commissione Agricoltura, il
deputato pol Paolo Russo. Sembra
in linea con la Regione: Daniela
Nugnes, delegata all'agricoltura,
organizzò un confronto con oltre
50 rappresentanti della filiera.

Le misure anti-truffa seguono
l'inchiesta dei Nas e della Procura
antimafia (pm Giovanni Conzo,
Maurizio Giordano e Alessandro
D'Alessio) con 114 indagati, coin-
volti negli blitz degli anni scorsi al-
cuni nomi importanti del settore. Il
Consorzio ha dato segnali di svolta
con il nuovo direttore Antonio Lu-
cisano, dan dosi un codice etico. Vi
saranno ancora polemiche. Molti
caseifici sono in difficoltà: le spese
minime per chi rispetta il discipli-
nare sfiorano i 7 euro il chilo. La
grande distribuzione, in molti casi,
paga tra 5,60 e 6 ma pretende il
marchio Dop.

Il decreto tende a favorire i pic-
coli e medi produttori. Possono
conciliare costi e qualità per una
clientela più attenta. Ma anche gli
allevatori, che denunciano la con-
correnza clandestina. Hanno
chiuso in 200, altri sono a rischio
usura nella terra dei Casalesi. Un
paradosso sarà forse cancellato:
accadeva questo, diminuiva la
vendita di latte Dop e aumentava-
no le mozzarelle. Molto dipenderà
anche dai controlli di Nas e Fore-
stale.

mozzarella, quella Dop e un'altra

attesa da 1800 aziende campane,
con 380 milabufale e ventimilapo-
sti di lavoro.

Lamozzarellatrai formaggi Dop
è il primo nell'export con 71 mila
tonnellate. Lapolemica è scoppia-
taun mese fa, quando il governo ri-
lan ciò un decreto del2008, firmato
dall'allora ministro Luca Zaia. Si
pensò ad un tranello del Nord, che
da sempre spera di strappare il
marchio Dop. Era solo una misura
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per pizzerie e mercati meno esi-
genti. Gli industriali erano impre-
parati: inizio ravvicinato (1 luglio
2013) e costi per la seconda strut-
tura. Intervennero Confindustria
Caserta e Camera di Commercio,
con il presidente Luciano Morelli e
Tommaso De Simone.Ilnuovo de-
creto rinvia l'inizio (1 gennaio
2014) e consente che si possa pro-
durre sia "mozzarella di bufala
campana Dop" che altri formaggi
nella stessa area. Ma vieta che vi
entri latte non certificato, da alle-
vamenti quindi che non siano di
Caserta, Salerno, Latina, Foggia e
pochi comuni del Molise. Questa
disposizione, più elastica, è stata

UNA REGIONE LEADER
In Campania 380 mila
bufale e 1.800 aziende:
il settore è in difficoltà
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