
tIíàhwìnento,
Mozzarella di bufala Dop, vertice i. S ì lavora per moffificare le nuove nonne

Entro la fine del mese di aprile sarà
risolto definitivamente il «caso-moz-
zarella», ovvero «l'incubo» per il com-
parto dell'entrata in vigore (così
com'è), prevista il prossimo primo lu-
glio, della legge 205 del 2008 sul dop-
pio stabilimento.

Lo ha promesso il neo ministro del-
le Politiche agricole, Maurizio Marti-
na, che ha incontrato nei giorni scor-
si a Roma i vertici del Consorzio di Tu-
tela e le associazioni di categoria.

«Abbiamo ripercorso con il mini-
stro - racconta il direttore del Consor-
zio, Antonio Lucisano - tutto l'iter del-
la legge sulla separazione degli stabili-
menti voluta nel 2008 dall'allora mini-
stro leghista Zaia. Martina ha chiesto
poco tempo per un approfondimen-
to e indicato aprile come l'ultima da-
ta utile in cui si deciderà il futuro del
nostro comparto. Noi abbiamo riba-
dito che le norme sulla doppia linea
(gli operatori, che attualmente posso -
no lavorare sia il prodotto Dop che
quello non Dop, sarebbero costretti a
creare un impianto per ogni linea di
prodotto, ndr) significherebbero la
morte del marchio Dop, perché è eco-
nomicamente impensabile in tempo
di crisi sostenere l'investimento per
un nuovo stabilimento», spiega.

«Il Consorzio di Tutela - aggiunge -
ha indicato da tempo la soluzione e
abbiamo preso atto con soddisfazio-
ne che finalmente tutte le altre orga-
nizzazioni sono sulla nostra stessa li-
nea dopo tre anni di tentativi di inclu-
dere tutti in questa battaglia», sottoli-
nea il direttore e poi incalza: «Si può
superare questa legge insulsa, inse-
rendo l'obbligo, per chi vuole stare
nel sistema della Dop, di introdurre
nella propria struttura solo latte ac-
quistato nell'area geografica della
Dop, che comprende ben quattro re-
gioni e nove province. Così si avreb-
be la garanzia assoluta di cosa arriva
negli stabilimenti, lasciando la liber-
tà imprenditoriale di scegliere se pro-
durre solo Dopo anche il prodotto ge-
nerico».

Sulla stessa scia si colloca anche il
documento congiunto sottoscritto

dalle istituzioni casertane (Camera

II direttore
dei Consorzio:
«Indicata
la soluzione,
solo latte
dell'areale
nelle aziende»

di Commercio,
Confindustria,
Coldiretti, Cia e
Confagricoltura)
attraverso cui si in-
tende avviare un
percorso di rilan-
cio e di tutela del
settore. Le princi-
pali azioni indivi-
duate riguardano
l'introduzione del
sistema gratuito
della tracciabilità
obbligatoria, già
in parte in funzio-
ne, «quale elemen-
to principe per la
individuazione e
identificazione
del latte prove-
niente dall'areale
Dop».

Sul tema della
tracciabilità, il
Consorzio di Tute-
la puntualizza:

«Chiediamo un unico impianto di re-
gole - ribadisce il direttore - che valga
per il tutto il sistema bufalino nazio-
nale, anche e soprattutto per il pro-
dotto non Dop, in modo da fare final-
mente chiarezza sui tanti tipi di latte
che arrivano dall'estero, che non so-
no utilizzati per produrre mozzarella
certificata, ma creano danni proprio
a noi paradossalmente».

In una seconda riunione, tenutasi
in settimana al ministero della Politi-
che agricole, Lucisano ha presentato
il piano dei controlli del Consorzio,
«un piano serrato, che non lascia ali-
bi alla sicurezza del nostro prodotto,
che garantisce e tranquillizza tutti, a
partire dai consumatori».

Il tavolo di lavoro sulla mozzarella
di bufala campana Dop si riunirà an-
che domani e ancora l'altro lunedì.
Poi, come promesso dal ministro
Martina, ci sarà la decisione finale sul
doppio stabilimento. Attesa come
uno spartiacque sul futurod el setto-
re.

proposta

«Caserta
sia com une

De.Co.»

Valorizzare i
prodotti
agro -alimentari del
territorio , garantire
e promuovere le
piccole produzioni
locali, rilanciare
questo comparto
economico per
indirizzarlo al
turismo
enogastronomico.
quanto si prefigge il
percorso cui sta
lavorando
l'assessorato al
Turismo e al
Marketing
Territoriale del
Comune di Caserta,
guidato da Pasquale
Napoletano.
L'assessore ha
incontrato su
questo tema
recentemente a Bari

il professor Roberto
De Donno , esperto
di marketing e
tecniche per lo
sviluppo territoriale,
per discutere l'iter
perii
riconoscimento di
Caserta quale
Comune «De.Co.» (a
denominazione
comunale) e per
favorire politiche di
promozione delle
eccellenze del
territorio casertano.
«Nelle prossime
settimane - afferma
l'assessore-la
nostra città ospiterà
nuove riunioni per
definire tempi e
modi delle nostre
azioni future in
questo ambito».
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Mozzarella Mozzarella Mozzarella Mozzarella Ricotta Bufala
Bufala li Lette di latte Bufala di Bufala Girl. n DOP

Carnpan DOP di Bufala Ricotta Bufala Campana DOP Ricotta Bufala
Ricotta Bufala NON DOP NON DOP
Campa a DOP

Mozzarella Mozzarella Mozzarella Mozzarella Mozzarella
Bufala di Latte di latte Bufala Bufala di Latte

Campain DOP di Bufala Ricotta Bufala Campan DOP li Bufala
Ricotta Bufala NON DOP Ricotta Bufala
Campa a DOP Campan DOP

-> Perdita del 30°ó del valore

Le normeA luglio entrerà in vigore la nuova legge sul doppio stabilimento m m
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