
Secondo il Ministero si potrà produrre mozzarella
non dop nei caseifici che utilizzano , pero, solo latte
di bufala certificato . La Regione propone nuove
norme sulla rintracciabilità

1 settore bufalino giunge infine a una
svolta . Dopo il pasticcio di norme (ve-

di L'Infarmotore Agrario n. 14/2013, pag.
17) determinato dal decreto ministeriale
del 6 marzo 2013 , emanato in applica-
zione dell 'art. 4 della legge n . 205/2008
«Misure urgenti per il rilancio competi-
tivo del settore agroalimentare» e tito-
lato «Disposizioni per la produzione del-
la Mozzarella di Bufala Campana dop»,
c'è stato dapprima il ripensamento del
Mipaaf, che ha cambiato il decreto sul-
l'obbligo di utilizzare opifici separati per
mozzarella dop e altri formaggi consen-
tendo ai caseifici inseriti nel circuito del -
la mozzarella dop di produrre una vasta
gamma di prodotti , purché fatti con solo
latte di bufala certificato per la dep.

Successivamente è stata approvata
dalla Giunta regiona-
le della Campania, il
28 maggio, la delibera
voluta dall'assessor-
all'agricoltura R—
niela Nugnes , frutto
di una concertazione
tra le organizzazioni
agricole , itrasform a-
tori e il Consorzio c:.'-
tutela. Con questo at-
to l'ente non solo co-
stituisce in Campania
un sistema di rintrac-
ciabilità del latte di
bufala che riguarda la a - gione dove si
produce il 92% della mozzarella dop e
viene allevato il 74% del patrimonio bu-
falino nazionale, ma chiede al Mipaaf
anche che tale sistema sia esteso a tut-
ta l'area dop e al resto d 'Italia, Inoltre,
viene chiesto al Ministero di modificare
ulteriormente il decreto , per smaltire le
giacenze di latte bufalino congelato, pro-
ducendo esclusivamente altri formaggi
e preparati a base di latte bufalino origi-
nariamente certificato per la dop.

L'allora ministro Mario Catania aveva
firmato il 10 aprile il nuovo decreto nel
quale viene stabilito : «Gli operatori in-
seriti nel sistema di controllo della dop
Mozzarella di Bufala Campana produ-
cono il formaggio Mozzarella di Bufala
Campana , nonché i sottoprodotti o deri-

vati della stessa materia prima , inclusa
la ricotta, in stabilimenti esclusivamen-
te dedicati a tali produzioni . vietata la
produzione in tali stabilimenti di altri
tipi di formaggi o preparati alimenta-
ri». In pratica si torna all'antico, ma con
una restrizione: chi produce mozzarella
dop può produrre anche altri formaggi o
mozzarelle non dop (definiti nel decreto
«sottoprodotti») e ovviamente ricotta,
ma in più è obbligato per legge , in quel-
l'opificio , ad acquistare solo latte di bu-
fala certificato per la dop Mozzarella dì
Bufala Campana.

La delibera di Giunta regionale del 28
maggio, per ovviare a elementi di de-
bolezza della filiera bufalina connes-
si alle froda aïnentari , interviene nel-
l'app'; `' azione ell'articolo 7 della legge

3 febbraio 2011, n. 4,
c:e detta norme sul-
la rintracciabilità del
latte bufalino e sta-
t 'lisce di. » estende-
, a tutti gli operatori

I della filiera lattiero-
casearia bufalina che
operano sul territorio
amministrativo del-

Regione Campania
richiesta di aderire

a un sistema di trac-
ciabilità (...) attraver-
so una specifica piat-

taforma infc matica , attualmente in fa-
se di collaudo , da parte dalle strutture
dell'Assessorato agricoltura e dall'Os-
servatorio regionale perla sicurezza ali-
mentare».

La delibera prevede inoltre di incarica-
re le strutture dell'Assessorato all'agri-
coltura di concordare con le Regioni La-
zio, Puglia e Molise , nelle quali ricade il
territorio della mozzarella dop, l'ade-
sione al sistema di tracciabilità di filie-
ra campano , da formalizzare attraverso
una convenzione.

Infine, la delibera incarica l'assessore
all'agricoltura della Campania di sotto-
porre aiicolleghi delle altre Regioni inte-
ressate e al Mipaaf le proposte di modifi-
ca alla normativa vigente per consentire
di estendere all'intero territorio nazio-

filiera lattiero- casearia bufalina dì ade-
rire a un sistema di tracciabilità.

Ma non basta: la delibera chiede mo-
difiche normative per consentire alle
aziende di trasformazione , che utilizza-
no esclusivamente latte certificato per
la mozzarella dop e che aderiscono al
sistema di tracciabilità, di produrre nel-
lo stesso impianto anche altri formaggi
e preparati alimentari a base di latte di
bufala, accordando alle stesse un perio-
do transitorio per smaltire le giacenze
di latte congelato, attraverso la modifica
del decreto 10 aprile 2013 pubblicato nel-
la Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2013.

Minimo Pelagalli

II t t Trii ti
pi ° il settore vítívinìcolo

ori decreto del 28 maggio il Settore
- iterventi per la produzione agrico-

la dell'Assessorato regionale all'agricol-
tura ha approvato la graduatoria delle
domande di adesione alla misura della
ristrutturazione e riconversione vigneti
perla campagna 2012-2013. Il provvedi-
mento finanzia 357 beneficiari per com-
plessivi 4 milioni e 870.000 euro.

Con un altro decreto, del 24 maggio,
sono state emanate le disposizioni re-
gionali e sono stati aperti i termini per
la presentazione dei progetti di adesio-
ne alla misura della promozione vino
sui mercati dei Paesi terzi per la carri-
pagna 2013-2014.

A disposizione vi sono poco più di 2 mi-
lioni di euro per finanziare progetti di
comunicazione al 50% di intensità di
contributo pubblico.

1 progetti dovranno pervenire al Set-
tore Ipa entro le ore 14 di venerdì 28
giugno. M,Pe,

Li (1, 'fß a l!.ttiá

per tutelare i castagneti
a Giunta regionale , su proposta del-
l'assessore Daniela Nugnes, ha ap-

provato le linee guida per prevenire il
degrado dei castagneti da frutto. Il prov-
vedimento vara le misure agronomiche
per il recupero vegetativo e produttivo
delle piante colpite dal cinipide del ca-
stagno compiendo un passo in avanti
per contenere la propagazione e il danno
ambientale ed economico che ha colpito
il comparto in Campania.

«La partita si sposta ora a livello nazio-
nale con il Tavolo nazionale sul castagno
-- detto la Nugnes - con l'obiettivo di in-
cludere anche i frutteti di castagno tra
le colture a cui assegnare i nuovi titoli
per i pagamenti diretti all'interno della
nuova pac. A.C.
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