
«Coniraffl scaduti, crolla il prezzo del latte di bu fala»
La denuncia del Siaab: bitounulterioreribasso acausadel-

la scadenza del contratto tra gli alle-
«Un litro vale 90 centesl vatori e le aziende . A farsi portavo -

così allevatori sul lastrico» ce di questo ennesimo disagio è Li-

Fabio Mencocco

CANCELLO ED ARNONE. Finiscono le
festività, ma non terminano i pro-
blemi per gli allevatori della provin-
cia di Caserta. L'ultimo grido di al-
larme è arrivato proprio in questi
primi giorni dell'anno, ed a lanciar-
lo sono ancora i proprietari di azien-
de bufaline che producono il latte e
lo vendono alle grandi aziende che
trasformano poi il prodotto.

Ancora una volta la questione è
legata all'abbassamento del prez-
zo della materia prima, che con i
primi giorni dell'anno avrebbe su-

no Martone, presidente del sinda-
cato Siaab, che dice: «In questi gior-
ni sto ricevendo tante denunce
sull'abbassamento del prezzo del
latte, dovuto al fatto che il contratto
tra produttori e società è scaduto».

In pratica secondo Martone,
che ha creato insieme con l'Unione
dei Comuni Caserta sud ovest, un
movimento a cui partecipano circa
cento tra agricoltori e allevatori, il
prezzo della materia prima sareb-
be calato da poco più di un euro a
circa novanta centesimi. «Un prez-
zo irrisorio per il latte di bufala che
dovrebbe costare molto di più ri-
spetto a quello bovino» fa sapere.
Secondo il sindacato il decremento

tit
Bufalie il prezzo del loro latte
è in continuo calo

del prezzo è dovuto al fatto che una
volta scaduto il contratto con le
aziende, le stesse hanno imposto
nuove regole sfruttando la crisi che
sta attraversando tutto il comparto
bufalino. Un modo per cercare di
risolvere il problema sarebbe quel-
lo di stipulare «un contratto colletti-
vo per la vendita del latte, così da
fissare un prezzo giusto perla mate-
ria prima» sottolinea M artone. Que-
sta soluzione, però, non sembrave-
nir presa ancora in considerazio-
ne, per questo motivo i rappresen-
tanti del sindacato promettono al-
tre battaglie: «Ci siamo fermati in
questo periodo di festa perché era
impossibile parlare con le istituzio-
ni, questo non significa che non an-
dremo avanti nelle nostre proteste
in difesa degli allevatori». Una pro-
messa che a breve potrebbe sfocia-
re in nuove iniziative, che serviran-
no anche per contrastare l'effetto le-
gato alla questione Terra dei Fuo-
chi, che pure ha inciso «sulla dimi-
nuzione delle vendite della mozza-
rella». Un dato che stride con quel-
lo annunciato da Tommaso De Si-
mone poco prima della fine dello
scorso anno. Il presidente della Ca-
mera di Commercio, aveva infatti
fatto sapere che proprio il settore
lattiero caseario era stato quello ca-
pace di incrementare il proprio fat-
turato soprattutto per quanto ri-
guarda l'esportazione del prodotto
fuori regione. Dati che uniti alle
analisi effettuate dai laboratori te-
deschi sulla mozzarella di bufala
campanaDop, potrebbero forse da-
re una boccata di ossigeno ai tantis-
simi produttori.
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