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Dopo il nuovo e , Coldiretti Confagricoltura chiedono il via alle nuove normee

La nuova operazione della magistratura
sulla mozzarella di bufala, che ha portato
a 13 arresti e alla scoperta di una serie di
frodi compiute dai titolari dell'azienda
Cantile di Sparanise, diventa subito lo
spunto pervecchie e nuove rivendicazio-
ni del comparto.

Coldiretti e Confagricoltura partono
dall'ultimo allarme per chiedere subito
l'immediata applicazione della legge
205/2008 sul doppio stabilimento. Le
nuove norme, dopo l'accordo al ministe-
ro delle Politiche agricole, sono in attesa
di sostanziali modifiche per impedire
un'ulteriore crisi del settore, visto che dal
primo luglio prossimo costringerebbero
gli imprenditori a creare un secondo sta-
bilimento dove produrre solo il prodotto
Dop.

«Tracciabilità obbligatoria della mate-
ria prima di tutta la filiera e immediata
attuazione dellanorma sul doppio stabili-
mento, uniche armi contro le frodi», invo-
ca Confagricoltura, precisando che «que-
sto garantirebbe la possibilità ai caseifici
che si riforniscono solamente di latte bu-
falino dell'area Dop di produrre mozza-
rella a denominazione, insieme a qualun-
que altro formaggio o preparato alimen-
tare derivato dal latte di bufala, in un uni-
co stabilimento», dice Ernesto Buondon-
no, presidente della Federazione nazio-
nale di prodotto allevamenti bufalini di
Confagri.

Gli fa eco Coldiretti che di fronte alle

Consoli
scrive
a Caldoro:
«Attuare
i controlli
regionali
già previsti»

ultime adulterazioni
segnala «la grave re-
sponsabilità per non
aver ancora provve-
duto alla realizzazio-
ne della misura di se-
parazione della filie-
ra di produzione del-
la mozzarella Dop
prevista a partire da
una disposizione del
2008 e via via oggetto
di rinvio. Fino a quan-
do non sarà adottata

la separazione restano difficili, infatti, -
sottolineano il presidente regionale Ma-
siello e il direttore Ciampoli - tutte le for-
me di controllo rispetto all'impiego di ca-
gliate di diversa provenienza».

Si mobilita anche la politica con il con-
sigliere regionale dell'Udc Angelo Conso-
li: «Le ultime inchieste confermano la ne-
cessità di una verifica e di una incentiva-
zione, da parte della Regione Campania,
dei necessari controlli sulla mozzarella
Dop, volti a tutelare gli allevatori, i pro-
duttori e, soprattutto, i consumatori». Co-
sì scrive il vice presidente della commis-
sione Attività Produttive in una lettera a
Danilo Del Gaizo, capo di gabinetto del
governatore Caldoro. Consoli chiede un
tavolo di lavoro urgente «perché si metta
fine a comportamenti omissivi, da parte
della giunta Caldoro, dovuti alla manca-
ta applicazione, dal 2012 ad oggi, delle
leggi regionali (n. 3 del 2005 e n. 15 del
2002) che disciplinano prelievi e control-
li crociati, improvvisi e settimanali nei ca-
seifici che producono la mozzarella di bu-
fala in Campania sia dop sia non dop».
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II prodotto La mozzarella di bufala campana Dop è al centro di una nuova inchiesta. È il più importante prodotto a marchio Dop del centro-sud Italia
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