
Mozzarella dop, primo sì
all'uso del latte congelato
Intesa in Regione per cambiare il «tetto» delle 60 ore
Luciano Pignataro

Il «Niet» della Regione Campania è ca-
duto ufficialmente venerdì sera e il
Consorzio di Tutela ha avuto final-
mente campo libero per superare il
tetto delle 60 ore. Un semplice nume-
ro su cui si discute ormai da tre anni e
la cui rimozione, secondo il comitato
paritetico del Consorzio di cui fanno
parte allevatori e trasformatori, po-
trebbe aprire nuovi mercati alla moz-
zarella di bufala in un momento in cui
è necessario esportare per salvarsi.
Un po' come accade per tutta la filiera
italianalattiero-casearia, lapiùimpor-
tante del settore agro alimentare.

60 ore? Sono il tempo massimo di
stoccaggio che il latte può avere prima
di essere trasformato. E questa nor-
ma, pensata per garantire un prodot-
to fresco al consumatore, di fronte ai
nuovi scenari potrebbe rivelarsi una
palla al piede fatale. Perché il proble-
ma fondamentale del comparto è mol-
to semplice: d'inverno si produce di
più e si consuma di meno, d'estate si
produce di meno e si consuma di più.
Dunque i conti non tornano e il range
del prezzo del latte oscilla durante
l'annoda 1,10 a 1,50 euro al litro. Trop-
po per garantire un reddito a chi alle-
va.

La soluzione a questo problema
«naturale» c'è con l'uso dellatecnolo-

Obilettivo
Arrivare
sui canali
mondiali
Horeca
con un
prodotto
surgelato

gia del freddo: con-
gelare il latte in ec-
cesso e rimetterlo
in circolazione
quando cresce il
consumo di moz-
zarella nei mesi
estivi. Ma proprio
questa pratica è
proibita dal disci-
plinare che adesso
dovrebbe essere
modificato.

Diciamo do-
vrebbe perché mancano il parere del-

le organizzazioni di categoria e, so-
prattutto, il via libero definitivo di Bru-
xelles. «Ma un passo in avanti decisi-
vo è stato fatto -spiega Corrado Marti-
nangelo, coordinatore per il ministe-
ro del tavolo nazionale dellafiliera bu-
falina - perché si era fermi da tre anni
e finalmente si è iniziato a discutere
nel concreto. Anche questo è il risulta-
to dell'aria nuova che si respira in re-
gione Campania». Già, cosa significa
nel concreto? Che di concerto con il
professore Campanile dell'Università
di Napoli, si valuta quali cambiamen-
ti sul prodotto finale possono avveni-
re con latte congelato.

Se possiamo fare un paragone,
quando al ristorante ordiniamo un
piatto di crudo di mare abbiamo la
percezione di mangiare di qualcosa
di fresco, in realtà tutto quello che vie-
ne servito va per legge precedente-
mente abbattuto a -40 gradi per elimi-
nare ogni rischio alla salute del consu-
matore. Il risultato non cambia.

Ora, èilragionamento, perchéque-
sto non dovrebbe valere anche per il
latte? I vantaggi di questo via libera sa-
rebbero due: primo la stabilizzazione
del prezzo e la possibilità di fare con-
tratti su base annua, secondo avere la
possibilità di esportare un prodotto
surgelato nel canale Horeca in tutto il
mondo tutelato comunque dal mar-
chio dop. Inviare un chilo dimozzarel-
la in Usa, costa, con l'acqua di gover-
no, dieci euro, ossia il doppio del prez-
zo di mercato in Italia. Eliminando
l'acqua si dimezzerebbe la spesa.

«Si, questo è un primo passo - dice
il presidente Raimondo - che fai conti
con una realtà cresciuta molto in que-
sti venti anni e che adesso ha davanti a
se un bivio: ridimensionarsi o cresce-
re esportando». Cambiare il discipli-
nare offrirebbe lo scudo dop a quasi
tutto il comparto.

La discussione comunque è aper-
ta: i puristi continuano a sostenere
che l'uso del latte congelato cambia il
prodotto. Lavolontà del comparto, al-
meno quello rappresentato dal comi-
tato paritetico istituito dal Consorzio,
va però in una direzione opposta.

Mimmo Raimondo
Presidente dei Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campana
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