
I senatori dei Pd presentano un disegno di legge contro l'obbligo dello stabilimento separato

Tempi stretti per evitare
una normativa devastante
per le aziende già in crisi

Ivana Infanino

PIANA DEL SELE. Mozzarella di bufala
dop: presentato disegno di legge per
superare l'obbligo del doppio stabili-
mento. L'iniziativa è dei senatori An-
gelica Saggese e Roberto Ruta, capo-
gruppo Pd in commissione Agricol-
tura al Senato, e prevede solo l'obbli-
go di «separare le linee di produzio-
ne nello stesso stabilimento» per chi
produce mozzarella, e altri derivati
del latte, sia a denominazione di ori-
gine protetta (Dop) che non certifica-
ta. I tempi però sono strettissimi per-
ché la legge che stabilisce l'obbligato-
rietà del doppio stabilimento, dopo
una serie di proroghe, entrerà invigo-
re dal 1 luglio prossimo. Pochi mesi,
quindi, per evitare che la
normativa perla tutela del-
la bufala campana dop pro-
duca effetti indesiderati co-
me la chiusura di caseifici
di piccole e medie dimen-
sioni, impossibilitati a rea-
lizzare nuovi stabilimenti
per la lavorazione del latte
certificato. Una limitazio-
ne che, come si evidenzia
nella relazione introdutti-
va del disegno di legge pre-
sentato ieri, comportereb-
be «di fatto la conseguente limitazio-
ne dell'accesso al mercato di quasi il
70% delle aziende attualmente ope-
ranti» in regione. Un comparto costi-
tuito da 2mila aziende, 15mila posti
di lavoro, 256mila bufale per un tota-
le di 200mila tonnellate di prodotto,
delle quali 70mila destinate
all' esportazione.

«Il disegno di legge - commenta il

Dividere
le linee
di produzione
di mozzarelle
e derivati
nella stessa
struttura

senatore Saggese - è stato presentato
ieri, ma l'ultima proroga scade il 30
giugno prossimo, ed entro quella da-
ta bisogna intervenire per non pena-
lizzare i piccoli e medi produttori.
Aziende già alle prese con la crisi eco-
nomica, costrette a fare i conti con le
inevitabili ripercussioni della Terra
dei fuochi, che rischiano di uscire
dal mercato con un enorme contrac-
colpo anche sugli allevatori dell'area-
le Dop».

«Il doppio stabilimento - aggiun-
ge - rappresenterebbe l'optimum
ma i costi e gli investimenti sono in-
genti e comporterebbero la fuoriusci-
ta dal mercato di tutte le aziende che
non hanno la possibilità di investi-
re». Da qui la soluzione prospettata
dai senatori del Pd Saggese e Ruta di
«separare», nello stesso stabilimen-
to, le sole linee di produzione che
«utilizzano materie prime certifica-
te, provenienti da allevamenti inseri-
ti nel sistema di controllo Dop da

quelle degli altri prodotti
realizzati dall'azienda con
materie prime differenti».
Così, spiegano i senatori
democrat, «l'azienda non
si troverà costretta ad inve-
stire ingenti somme di de-
naro in una nuova struttu-
ra con autonoma zona di
stoccaggio, autonomo de-
puratore e altro ancora».

«Differenziando solo le
linee di produzione- speci-
ficano - i costi perle singo-

le aziende saranno molto inferiori,
consistendo solo nell'adozione di
strutture e accorgimenti che separi-
no in modo assoluto la linea di pro-
duzione che utilizza latte (e anche se-
milavorati e sottoprodotti) prove-
niente da allevamenti inseriti nel si-
stema di controllo Dop da quella de-
gli altri prodotti».
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L'escamotage Troppo costoso il doppio stabilimento, i senatori dei Pd corrono ai rimedi, ma il tempo stringe
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