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Mozzarella, regole certe sulla traccïabïlïtà del latte
Con un documento congiunto
gli operatori della filiera
sollecitano Governo e istituzioni

I produttori della filiera bufalina di
Caserta, con un documento con-
giunto, chiedono al Governo e alle
istituzioni locali un intervento im-
mediato a salvaguardia dei prodotti
tipici.

«Il settore industriale della tra-
sformazione del latte di bufala per
la produzione di mozzarella di bufa-
la campana dop - dicono i produtto-
ri - rappresenta un importante seg-
mento dell'economia locale e regio-
nale@ ed è ricompreso nella filiera
agro-alimentare del comparto bufa-
lino, rappresentando@ una parte im-
portante del Pil Regionale. @Si tratta
di unprodotto tipo, frutto dellavoca-
zione del territorio e che attraverso@
l'intero comparto della filiera bufali-

Allevamento Di bufale in provincia
per la produzione di mozzarella

na,,» rappresenta e determina una
importante ricaduta occupazionale
perla Provincia di Caserta».

I firmatari del documento forni-
scono inoltre delle cifre di settore.
«Nell'anno 2012 sono stati prodotti
37 milioni di chilogrammi di mozza-
rella di bufala campana Dop, per un
valore del fatturato alla produzione
di oltre 315 milioni di euro. Il 90%
della produzione di mozzarella
Dop è concentrato tra le .tra le pro-
vince di Caserta, Salerno e Napoli @il
7% nel basso Lazio e F l % tra Foggia
e Venafro e, pertanto, .più del 90 %
della produzione è concentrata in
Campania. La Mozzarella di bufala
Campana, da disciplinare, deve es-
sere prodotta esclusivamente con
latte fresco e intero di bufala di raz-
za mediterranea@ italiana@ e deve es-
sere trasformato nel caseificio, en-
tro 60 ore dalla prima mungitura»..

Per questo si chiede «l'adozione
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Distinguere
con chiarezza
chi è impegnato
nel prodotto
tipico senza
alcun rischio
alimentare

obbligatoria, del sistema gratuito di
Tracciabilità, certificato dalle com-
petentiAutorità nazionali e regiona-
li, per raggiungere l'obiettivo di assi-
curare una seria e corretta
tracciabilità di tutta la filiera, così co-
me indicato nella Risoluzione della
Commissione Agricoltura della Ca-
mera dei Deputati e dal Comitato di
Garanzia istituto con Decreto Mi-
paaf del 14 gennaio 2010. Nelle mo-
re dell'adozione dell'obbligo di
tracciabilità, le aziende aderenti al-
le associazioni sottoscrittrici del pre-
sente documento, si impegnano ad
inserire e rispettare la tracciabilità
del latte-proveniente dall'area dop
- (nelle modalità sopra indicate)
quale condizione contrattuale, sia
peri nuovi contratti di somministra-
zione, sia quale integrazione per
quelli attualmente@ in vigore».

Infine gli imprenditori sollecita-
no «l'adozione di una interpretazio-
ne autentica congiunta del Ministe-
ro delle Politiche Agricole Alimenta-
ri e Forestali e del Ministero della Sa-
lute sulla norme in vigore che con-
senta, ai caseifici che si riforniscono
esclusivamente di latte bufalino
dell'areale Dop, tracciato secondo@
i sistemi sopra richiamati, di produr-
re mozzarella Dop e altri formaggi e
preparati alimentari derivati dal lat-
te di bufala (è fatto assoluto il divie-
to di latte di altre specie)».

Pertanto il latte di bufala dell'are-
ale Dop legittimamente detenuto,
non più utilizzato per la Dop entro
le 60 ore, così come previsto dal Di-
sciplinare di produzione, potrà esse-
re utilizzato nello stesso stabilimen-
to per la produzione di mozzarella
non Dop, nonché per qualsiasi altro
preparato alimentare non Dop a ba-
se esclusivo di latte di bufala. In po-
che parole, ben vengano tutti gli in-
terventi di tracciabilità, ma che ci si-
ano norme e procedure uniforme e
certe per non penalizzare proprio
coloro che sequono il disciplinare
della mozzarella di bufala Dop.
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