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Nasce in Campania il sistema di
tracciabilità della filiera bufalina
per garantire i consumatori e per
assicurare trasparenza a un com-
parto, quello della produzione di
mozzarella di bufala Dop che, da
solo, promuove un fatturato an-
nuo di 315 milioni. Il settore bufali-
no comprende oltre 279mila capi,
il 74 per cento del patrimonio bufa-
lino nazionale, allevati in circa
1.500 aziende. E solo nel 2012 sono
stati prodotti 37 milioni di chilo-
grammi di mozzarella. Numeri im-
portanti che la Regione intende tu-
telare e rafforzare grazie alla delibe-
ra, approvata ieri, che garantisce la
trasparenza della filiera. «È un'ini-
ziativa per difendere prodotto e
qualità. Per produttori e consuma-
tori. Possiamo essere modello per
altri», scrive sui Twitter il presiden-
te Caldoro.

Con questo sistema sarà esteso
a tutti gli operatori della filiera lat-
tiero-casearia bufalina la richiesta
di aderire al meccanismo di
tracciabilità attraverso una specifi-
ca piattaforma informatica in dota-
zione della Regione. Per garantire
il monitoraggio è stato istituito
presso l'assessorato all'Agricoltura
un tavolo tecnico a cui partecipano
le organizzazioni professionali agri-
cole, Confindustria, Confartigiana-
to, Cna e il Consorzio di tutela della
mozzarella di bufala campana
Dop. «Il tavolo ha ribadito l'impor-
tanza dell'adozione del sistema di
tracciabilità, riconosciuto come
uno strumento in grado di tutelare
i consumatori dalle frodi e di assi-

curare traspa-
renza al com-
parto campa-
no», spiega
l'assessore
all'Agricoltu-
raDanielaNu-
gnes che pro-
porrà alle Re-
gioni Lazio,
Molise e Pu-
glia di aderire
al protocollo.
«Non dobbia-

Predisposto
un portale
informatico
regionale
per monitorare
gli operatori
del settore

mo dimenticare - dice - chela moz-
zarella di bufala campana Dop vie-
ne prodotta, per il 7 per cento an-
che nel basso Lazio e per l' 1 per cen-
to tra Foggia eVenafro. E importan-
te rendere trasparente e tracciato
l'intero sistema della produzione a
marchio Dop e poichè la Campa-
nia è la regione dove si concentra
la quasi totalità della produzione
di mozzarella di bufala ci siamo
proposti per mettere a regime una
forte govemance del comparto».
LaNugnes chiederà inoltre al mini-
stero delle Politiche agricole di mo-
dificare la legge per estendere
all'intero territorio nazionale l'ob-
bligo per tutti gli operatori della fi-
liera bufalina di aderire a un siste-
ma di tracciabilità per consentire
alle aziende di trasformazione che
utilizzano esclusivamente latte ido-
neo alla produzione di mozzarella
Dop e che aderiscono ad un effica-
ce sistema che certifichi la prove-
nienza delle materie prime lavora-
te, di produrre nel medesimo im-
pianto anche altri formaggi o pre-
parati alimentari.
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La svolta Un sistema di controllo
per la filiera della mozzarella
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