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Attendono ancora una ri-
sposta le interrogazioni fat-
te partire all'inizio del nuo-
vo anno, attraverso diversi
parlamentari, come Pasqua-
le Giliano, Angelo Alessan-
dri, Simone Valiante, Fran-
co Bordo e Dario Stefano,
dall'Unione dei comuni Ca-
serta Sud Ovest, presieduta
in questo momento dal sin-
daco di Santa Maria la Fos-
sa, Antonio Papa. I sindaci
del basso Volturno sono
quelli più interessati dalla
questione legata all'abbas-
samento del prezzo del latte
e la produzione di Mozzarel-
la Dop, dato che proprio su
quel territorio lavorano cen-
tinaia di aziende bufaline.
Basti pensare che nell'ulti-
ma riunione del comitato
operativo, riunitasi prima

Richieste
Gli allevatori
chiedono
di rivedere
al rialzo
il prezzo
del latte
bufalino

notti senza rispost
di Natale a Castel Volturno,
hanno partecipato circa cin-
quecento allevatori prove-
nienti da tutta la provincia
di Caserta. Con il passare
dei mesi, però, la situazione
non è migliorata, il latte con-
tinua ad «essere venduto ad
un prezzo bassissimo, so-
prattutto dopo che è scadu-
to il contratto con le grandi
aziende che ora sfruttano
questa situazione, unita
all'emergenza Terra dei fuo-
chi, per cercare di abbassa-
re ancora di più il prezzo» di-
cono gli allevatori. Per que-
sto motivo resta fondamen-
tale la risposta alle cinque in-
terrogazioni sottoposte
all'attenzione del governo.
Le richieste fatte pervenire
dall'Unione dei comuni so-
no semplici. Si chiede infatti
se l'esecutivo intende pren-
dere una posizione rigida
sulla vicenda della vendita
del latte straniero sul territo-
rio nazionale, utilizzato per
produrre mozzarella di bu-
fala. Viene chiesto anche di

tracciare tutto il latte dibufa-
la prodotto in Italia, nonché
il latte fresco di bufala «che
spesso viene importato
dall'Est Europa al modico
prezzo di settanta centesi-
mi» si sottolinea nell'interro-
gazione. Al ministero delle
Politiche agricole viene chie-
sto di non attuare la modifi-
ca del disciplinare della
mozzarella di bufala campa-
na Dop, che permetterebbe
l'utilizzo della cagliata con-
gelata di latte di bufala per
la produzione di mozzarel-
la. Altra grande problemati-
ca, inserita nel testo sottopo-
sto al governo, è quella della
separazione degli stabili-
menti di produzione della
mozzarella. Secondo i pro-
duttori bisognerebbe intro-
durre una volta e per tutte la
normativa che impone la
«separazione dei luoghi di
produzione, a secondo se
viene prodotta mozzarella
Dopo un prodotto non certi-
ficato». Richieste che atten-
dono risposte concrete, an-
che perché la crisi del com-
parto è «ancora molto for-
te».

Sos anche a ll' Un ione Europea
Non solo il Parlamento
italiano , ma anche
"Unione Europea è
stata sollecitata
dall'Unione dei
Comuni Case rta , Sud

est sulla questione
che riguarda il latte di

bufale ed il suo
abbassamento del
prezzo. Con
l'interrogazione
firmata
dall'europarlarmenta-
re Aldo Patriciello,
viene chiesto al

governo di Bruxelles
di utilizzare ogni
provvedimento nei
confronti dell'Italia,
affinché il governo,
faccia controlli sulla
produzione di latte di
bufala.
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