
Ministero e regione: «Tutela agli allevatori»

Patto Martinangelo-Nugnes:
«La legge regionale è urgente
per garantire la tracciabilità»

Fabio Mencocco

GRAZZANISE. Tutelare gli allevato-
ribufalini ed i produttori di mozza-
rella, attraverso l'adozione della
legge regionale sulla tracciabilità
del latte anche a livello nazionale.
Sono queste le solide basi gettate

a Grazzanise, nell'incontro con-
cluso nella tarda serata di mercole-
dì tra Corrado Martinangelo, in
rappresentanza del Ministero
dell'Agricoltura e Daniela Nu-
gnes, assessore al ramo da parte

della Regione Campania. L'incon-
tro, a cui hanno partecipato diver-
si allevatori, oltre a tutte le sigle sin-
dacali ed al presidente del consor-
zio di tutela, è stato fortemente vo-
luto dalla triade di commissari

che guidano il Comune di Grazza-

nise, ovvero Giovanni Migliorelli,
Gerardo Quaranta e Nicola Auric-
chio che ha curato in prima perso-
na l'evento: «In questi ultimi anni
di chiacchiere ne sono state fatte
tante, senza mai risolvere il pro-
blema». Con il confronto tra mini-
stero ed assessorato all'agricoltu-
ra, invece, secondo Auricchio si è
cominciato a costruire un «percor-
so che può tutelare un marchio
importantissimo come quello
Dop, legato ad un prodotto come
la mozzarella, oltre alla materia
prima del latte, che rappresenta-
no il motore trainante dell'econo-
mia del basso Volturno, oltre che
della provincia di Caserta». L'in-
contro dunque è stato proficuo ed
ora la possibilità di adottare la nor-

Incontro promosso
dai commissari che
reggono il Comune

mativa regionale, anche a livello
nazionale, potrebbe essere realtà
in un futuro Consiglio dei mini-
stri. Certo l'iter non è ancora termi-
nato, ma «le basi per collaborare
ci sono tutte» fa sapere Auricchio.
Con l'adozione di questo sistema
anche da parte del governo, si cer-
cherà di dare ancora maggiori ga-
ranzie al marchio Dop. La
tracciabilità è il punto da cui si par-
te per garantire maggiore chiarez-
za al consumatore, ma si interver-
rà anche «sui controlli dei sistemi
di produzione e della filiera» fan-
no sapere i tre commissari. Duran-
te la serata si è parlato anche dei
prezzi del latte, che secondo gli al-
levatori sono ancora troppo bassi.
La speranza è che l'intervento del
governo ed unagaranzia del pro-
dotto, possa rilanciare l'intero set-
tore che recentemente ha subito
un nuovo danno d'immagine, do-
po le vicende giudiziarie che han-
no riguardato alcuni grandi pro-
duttori di mozzarella di bufala.
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