
Mozzarella, l'ultima battaglia
LO SCONTRO za all'acquisto di latte dai paesi

dell'est o all'aggiunta di latte vacci-

Luciano Pignataro

Un po' come la pizza, la mozzarella
di bufala è forse la metafora della
mentalità campana: tempi brevi,
consumo rapido, individualismo.
Sarà per questo che è diventata il
simbolo di tutti i guai della regione,
almeno dalla crisi della diossina in
poi.

Eppure non c'è un solo dato uffi-
ciale, tra i sette enti certificatori odi
controllo, che abbia mai rilevato ri-
schio perla salute. Fino a prova con-
traria, la mozzarella blu è stato un
regalo della Granarolo ai consuma-
tori.

Nessun settore ha avuto una cre-
scita come questo negli ultimi
vent'anni, doppia cifra e affari d'oro
per anni e anni. Tanto guadagno e,
tipico del Sud, investimento zero
nell'immagine. Così il prodotto sim-
bolo del made in Campania nel fo-
od è, come il pomodoro, indifeso ri-
spetto alle campagne stampa lancia-
te per inerzia o malafede da parte
della stampa o dagli uffici promozio-
nali di alcune grandi multinaziona-
li.

Ma è solo complottismo o ci so-
no colpe da espiare? Certo, non esi-
stessero i controlli, la dialettica con
gli allevatori o piccoli grandi artigia-
ni del gusto noti al pubblico gour-
met come Mimmo del Casolare di
Alvignano o Raffaele Barlotti di Pae-
stum, non esistessero dei fari accesi
dalle forze dell'ordine e dallo stesso
Consorzio, non ci sarebbe da stare
allegri. No, proprio no: a leggere al-
cune ordinanze giudiziarie, in un ca-
seificio tra i più grandi i cui titolari
sono finiti in carcere perché hanno
violato, secondo l'accusa, le misure
di custodia cautelare ai domiciliari,
è praticamente successo di tutto e i
reati contestai sono andati oltre
ogni fantasia criminale. Dalle dite
perse dagli operai perché non sono
state rispettate le nonne di sicurez-

no.
Cosa c'è alla radice di questi at-

teggiamenti avidi, voraci e stupidi?
Molto semplice, il mito della veloci-
tà, che è esattamente l'opposto del
culto della lentezza tipico dell'arti-
giano per il suo prodotto. Fare in
fretta, abbassare i costi, allargare a
tutti i costi il mercato non per soddi-
sfare la domanda ma addirittura
per precederla è la mentalità di chi
lavora per se e non per i propri figli.
Una mentalità che dal culto del'al-
goritmo economico portafatalmen-
te alla spregiudicatezza commercia-
le prima, produttiva poi, sino allazo-
na grigia in cui la legalità e la norma
diventano termini fastidiosi da sen-
tire.

Secondo la Cia Campania, «il fu-
turo della filiera dell a Mozzarella di
Bufala Campana Dop e del prodot-
to stesso è a rischio a causa della
mancanza di controlli e di logiche
di mercato spregiudicate che, com-
plice il momento favorevole che
l'oro bianco sta vivendo, sono orien-
tate alla quantità piuttosto che alla
qualità». La Confederazione Italia-
na Agricoltori per fronteggiare la si-
tuazione ha promosso l'istituzione
di un tavolo di filiera con l'obiettivo
di fare aggregazione tra tutti gli atto-
ri del comparto, stabilire il prezzo
del latte e garantire il rispetto del di-
sciplinare Dop che vedrà seduti fian -
co a fianco allevatori e trasformato-
ri, Regione, Mipaaf e altre organizza-
zioni di categoria. La decisione è
emersa amargine della tavola roton-
da che si è svolta martedì scorso a
Castelvoltumo.

Insomma, la Cia sostiene che il
mercato della mozzarella è diviso in
due: «Da una parte ci sono pochi
grandi caseifici con un forte potere
contrattuale che speculano sul prez-
zo del latte, facendo cartello tra di
loro ritirando il latte ad un prezzo
più basso. Questi riescono imporre
un prezzo al pubblico più basso met-
tendo in difficoltà tutti gli altri che
non riescono a concorrere costrin-
gendoli a diminuire le produzione
ed in molti casi ad uscire dalla Dop
spostare la produzione a mozzarel-
la "non dop" e mista

(vaccino/bufala)».
La criticità maggiore a scapito

dell a qualità è il prezzo del latte che
oggi viene pagato meno del45% del
prezzo reale (in alcuni casi raggiun-
ge addirittura il 65%), ma anche la
mancanza di controlli e il rispetto
del Disciplinare. Ciò comporta una
forte concorrenza sul prezzo diven-

dita al pubblico del pro-
dotto finale: alcuni casei-
fici arrivano sul mercato
con un prezzo di 6,50 eu-
ro al chilo per la mozza-
rella di bufala Dop, a
fronte di un prezzo reale
che non dovrebbe scen-
dere al di sotto di 11/12
euro al chilo. Per fare un
chilo di dop, infatti, oc-
corrono circa 4,5 litri di
latte che non dovrebbe
essere pagato all'alleva-
tore meno di 1,35 euro.
Considerando solo i co-
sti della materia prima e
non quelli di produzione
e distribuzione o vendi-
ta, la mozzarella verreb-
be a costare circa 5,50 eu-
ro. «Il punto di partenza
per garantire aziende e
consumatori è la
tracciabilità del prodotto
finale - afferma il diretto-
re regionale della Cia Ma-
rio Grasso - accentuate
dal sommerso e illegale,
in crescita. Le norme in-
serite nel DL Campolibe-
ro prevedono, tra l'altro,
un inasprimento delle
sanzioni per chi commet-
te il reato di contraffazio-
ne di indicazioni geogra-
fiche o denominazioni
di origine dei prodotti
agroalimentari». «Se
non si corre ai ripari - in-
calza il Presidente regio-
nale di Cia Campania e
Vicepresidente naziona-
le Alessandro Mastrocin-
que -questa situazione

di speculazione porterà alla distru-
zione del comparto bufalino campa-
no. I grandi profitti senza reinvesti-
menti nella filiera così come la man-
canza di controlli, sulle aziende e
sul prodotto, porterà in pochi anni
alla scomparsa della Dop».

Non è un paradosso per uno dei
prodotti più buoni del mondo?
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3utale nei
,empii di
Paestum in
questo famoso
disegno
dell'artista

Attesi oltre cinquantamila visitatori
per la tre giorni a Cancello ed Amone
Si accendono le luci
sulla Festa della
Mozzarella di
Cancello ed Arpone,
in provincia di
Caserta . Gli stand
sono già stati
allestiti nel centro
storico del paese, le
luminarie sono state
montate e nell'aria si

sente già il sapore di
festa . Parte i17
agosto la 37^
edizione di una
kermesse che negli
anni ha saputo
richiamare in ogni
occasione la
partecipazione di
migliaia di visitatori.
Il mixtra turismo

eno-gastronomico
e spettacolo è stata
la formula utilizzata
da Pro Loco e
Comune per
animare i tre giorni.
Intorno a questo
prodotto
d'eccellenza si
animerà lo
spettacolo.
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