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Un sistema di tracciabilità unico per la mozzarella

Bufala passo passo
Il latte pedinato , che sia

DI ANDREA SETTEFONTI

racciabilità del latte an-
che per la mozzarella di
bufala non dop. E la no-
vità in arrivo, un nuovo

sistema di tracciabilità unico
per tutta la filiera e che sarà
esteso anche ai prodotti non a
denominazione. «Mentre la fi-
liera Dop ha sempre avuto un
sistema di controlli molto ser-
rato, quella non Dop è conside-
rata un po' «terra di nessuno»,
ha sottolineato il direttore del
Consorzio di Tutela, Antonio

Lucisano, in occasione della
Fiera Agricola di Pastorano a
Caserta. L'accento è stato posto
sui controlli e sulla filiera. «Ab-
biamo spiegato agli allevatori
i benefici del nuovo sistema di
tracciabilità. Per la Dop il Con-
sorzio prevede controlli doppi
rispetto a qualunque altro for-
maggio. Poi ci sono quelli dei
Nas, dei Nac, della Forestale,
delle Asl. Con una stima molto
prudenziale i controlli sono non
meno di 20 mila all'anno», con-
tinua Lucisano. «E vorrei sotto-
lineare come nessun controllo

mai abbia
evidenziato
rischi correlati alla Terra dei
fuochi». Allargare la traccia-
bilità a tutto il latte di bufala
«vuol dare garanzie a tutta
la produzione di mozzarella.
Certo non esiste alcuna legge
che non obblighi il produttore
a non usare cagliate estere, ma
ora sarà possibile evidenziar-

io». Oltre alla
produzione, il Con-

sorzio presentato anche la no-
vità che riguarda il packaging.
Un nuovo contenitore, infatti,
manderà in pensione la vecchia
scatola di polistirolo. «Vogliamo
modernizzare il comparto ver-
so una maggiore sostenibilità.
E assurdo che nei mercati del
Nord Europa si spenda di più
per smaltire la confezione di
polistirolo che per acquistare
la mozzarella. Le nuove con-
fezioni, invece, in cartone on-
dulato rivestito di poliestere,
garantiscono totale ricidabilità
ed eco-compatibilità», precisa
Lucisano. Il nuovo pack è stato
pensato per creare identità e ri-
conoscibilità piena del prodotto
dop, senza far perdere l'identità
aziendale. Il polistirolo, vietato
negli Usa, sarà sostituito dai
nuovi Mozzabox e MozzaBag,
capaci di proteggere l'alimento
con un buon livello di umidità,
con all'interno dei laminati in
pet trasparente, retrostampati
con codici QR per individuarne
sempre i lotti di produzione.
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