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12014 è stato lui anno record per
la produzione eli mozzarella di bu-
fala campana Dop con un aumen-

to del 2%: più di 38 milioni di chili
certificati dal Dipartimento qualità
agroalimentare (Dqa), raia società
che assicura la qualità delle produ-
zioni tipiche.
Un mercato dalle performance allet-
tanti e sii Clli, in diverse occasioni,

ha cercato di mettere le mani la cri-
minalità. Nel settore, la filiera legale
- quella che segue scrupolosamente le
regole del disciplinare di produzione
- si confonde spesso con una illegale
che, senza scrupoli, aggira le nonne
per assicurarsi un vantaggio compe-
titivo ed economico. Una truffa bella
e buona confermata anche da diversi
casi eli cronaca giudiziaria che hanno
coinvolto, tra l'altro, grandi caseifici
della provincia casertana dediti all'a-
dulterazione del prodotto Dup.
I passati ministri delle Politiche
agricole e forestali, Mario Catania

e Luca Zaia, hanno cercato di met-
tere ordine nella filiera partendo da
una maggiore tracciabilità del latte
bufalino, 11 provvedimento firmato
da Catania a gennaio 2013 ha isti-
tuito l'obbligo per tutti gli allevatori
di comunicare al ministero gli esatti
quantitativi di latte prodotto con ca-
denza mensile , per meglio monitora-
re la produzione delle singole stalle.
li decreto Zaia , invece , è entrato in
vigore il I° luglio 20 14 e impone a
tutti i caseifici di trattare la produ-
zione di mozzarella Dop in filiere de-
dicate , dove non entri altro che latte
bufalino protetto , creando eventual-
mente un'altra linea per produzioni
"non Dop".
Nonostante questi interventi legislati-
vi, resta il problema di fondo: se un
produttore utilizza latte non consen-
tito, o viene pescato in flagranza di
adulterazione oppure sarà difficile
scoprirlo cori i metodi di analisi at-
tuali. Esclusa la presenza eli latte vac-



tino al posto di quello di bufala - che
si rileva col, le analisi di laboratorio
- per le sofisticazioni più ricorrenti -
l'uso di latte congelato o di cagliata
estera - non ci sono analisi accreditate
in grado di smascherarle, Tuttavia gli
enti di ricerca e le università da anni
lavorano per mettere a punto metodi
di analisi per "smascherare" l'utilizzo
di latte congelato, anche se ancora
non si è arrivati all'accreditamento dì
queste metodologie.
Sei anni fa un gruppo di lavoro coor-
dinato dai professori Michele Faccia
e Aldo Di Luccia, docenti rispettiva-
mente dell'Università di Bari e Foggia,
ha nesso a punto un metodo analiti-
co, validato scientifi -anaente nla noli
ancora accreditato, che permette di
raccontare, attraverso lo studio della
cascina, l'età del latte utilizzato nei
latticini, sia di bufala che vaccino.
Spiega Faccia: "Abbiamo accertato
che nel caso di produzione con latte
fresco la degradazione della cascina

(una delle due proteine tipiche) è ap-
pena accennata. Se invece si usa latte
congelato il deterioramento proteico è
molto evidente", Si tratta - aggiunge
il professore - di una metodica che i
produttori avrebbero tutto l'interesse
di incoraggiare e utilizzare e, invece,
nessuno di loro ci ha mal conlnlissio-
liato analisi del genere.
Anche il Consiglio nazionale delle
ricerche ha messo a punto un'anali-
si che consente di difendere i nostri
prodotti tipici, come la mozzarella
di bufala campana, dalle falsificazio-
ni. Spiega Andrea Scaloni, che dirige
l'Istituto produzione animale in am-
biente mediterraneo (lspaanl-Cnr):
"Con la shettrometria di massa pos-
siamo scoprire il tipo di latte utilizzato
identificandone i peptidi e le proteine.
Questo consente di sapere, nel caso
della mozzarella Dop, se è stato im-
piegato solo latte bufalino oppure se
è stato mescolato con latte bovino o
bufalirlo liofilizzato".

Il colpo di mano
dei Consorzio
e dei oiù grandi
Presto la mozzarella di bufala
campana Dop potrebbe es-
sere prodotta anche con latte
congelato e non più esclusiva-
mente fresco corre prevede
attualmente il disciplinare di
produzione.
Sulla questione il dibattito va
avanti da tempo e di recente il
Consorzio di tutela è riuscito
ad ottenere una prima vittoria
dal confronto cori la Regione
Campania che di latte conge-
lato proprio non voleva sentire
parlare. C'è, infatti, un accordo
preventivo che consente di
modificare il disciplinare di
produzione con l'obiettivo di
garantire una stabilizzazione
del prezzo del latte, che oggi
oscilla molto tra il periodo
estivo e quello invernale.
È questo, infatti, l'obiettivo
dell'intesa anche se, inevita-
bilmente. sdoganare l'uso di
latte congelato garantirebbe
un vantaggio concorrenziale ai
caseifici di grandi dimensioni
(gli stessi che contribuiscono
in maniera inaggiore al so-
stentamento del Consorzio),
i soli a potersi permettere un
impianto di congelamento
adatto al suo scopo.
Secondo l'accordo, al quale
deve seguire una comunica-
zione ufficiale di modifica del
disciplinare di produzione, ari
che Il prodotto finito pntmhho

essere congelato, cosa fino a
oggi non prevista dal protocol-
lo di tutela della Dop.
Mozzarelloni da 3 chili conge-
lati sarebbero però destinati
solo al canale eli vendita Ho.re.
ci (hotel, ristoranti. bar), al
fine di offrire un prodotto in
grado di fare concorrenza alle
pili economiche mozzarelle dl
latte vaccino e, sempre nelle
intenzioni del Consorzio di
tutela, essere un veicolo pro-
mozionale per il consumo del
prodotto fresco



Come ti nasce
la brucellosi
Negli allevarnenti bufalini si aggira an-
che lo spettro della brucellosi. Si tratta
di una rnalattia infettiva di cui possono
essere affetti gli animali e che può es-
sere trasmessa all'uomo per tre vie,
attraverso cibi o bevande contaminati,
per inalazione oppure tramite piccole
ferite sulla pelle DI queste però sicu-
ramente la prima è la via più comu-
ne, infatti il batterio della brucellosi è
presente anche nel latte degli animali

contagiati, e se questo non viene pa-
storizzato l'infezione passa agli esseri
umani. La normativa per debellare la
brucellosi negli allevamenti di bufale
in Europa, e in Italia, è molto severa,
e prevede l'abbattimento dei capi che
siano r Isultati affetti da brucellosi,
nonché il declassamento e Ia perdila
della ni palifica sanitaria rii allevamento

indenne o ufficialmente indenne. che
permette Ia libera vendita dei prodotti
lattiero caseari, e persino I'esportazio-
rie fuori dai confini nazionali, nonché la
perdita della denominazione Dop. Pur-
troppo però la cronaca giudiziaria ci

ha raccontato, anche di recente, di al-
levamenti che per evitare queste con-
seguenze dannose da un punto di vista
economico, "anticipavano" la profilassi
di Stato eseguendo personalmente o
cori l'ausilio di veterinari compiacenti
gli esami di laboratorio por a diagno-
si della brucellosi: facendo sparire
dall'allevamento i capi rnalati e, infine,
somministrando rilevanti quantitativi
di medicinali e vaccinazioni illegali. Si
tratta dl una pratica tanto irregolare
quanto dannosa per la salute umana
dal monnento che il contagio del virus
può comportare gravi problemi



11 Iato oscuro
degli allevamenti
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una storia di alta crudel-
tà quella documentata lo
scorso anno da Folti l'ntos

ti e poi la morte Ilei piccoli delle
bufale.
Scene lucommentabili, che rac-

contano sevizie molto crudeli: si
vede un vitello strattonato, preso
a calci, e caricato a forza stilla
pala di un trattore. E ancora ani-
reali colpiti con pesanti mazze,
annegati nelle pozze di liquami,
lasciati morire di fame e sete nel
fango, sotto gli occhi delle madri.
Si stima - fanno sapere dalla Lav
- che ogni anno vengano uccisi
senza necessità circa %Otnila vi-

telli maschi, la cui carne è riternu-
ta di scarso interesse economico.
Solo una minima parte dei vitelli
maschi, infatti, viene lasciati vi-
vere, il scopo riproduttivo o per
essere destinata al consumo di
carine, insignificante in Italia. Il
resto costerebbe senza rendere
agli allevatori, e dunque...
I girati diffusi da Four Paws noti

documentarlo solo ]a vita e la

morte dei piccoli: non diverse,

infatti, le condizioni in cui ver

savano i bufali adulti verificate

dall'associazione, Allevamen-

ti affollati e animali in stato di

privazione e degrado oltre che

di completa assenza di igiene. In

molti casi, infatti, i bufali erano

costretti a vivere su tino strato (lei

propri escrementi. Alcuni anima-

li presentavano ferite aperte non

trattate e molti di loro soffrivano

di gravi problemi di deambula-

zione dovuti all'eccessiva crescita

di zoccoli alai curati.

Diverse le prassi anche pericolo-
se da un punto di vista sanitario:
quando alcuni animali moriva-
no, i superstiti erano spesso co-
stretti a sopportare la loro vista e
il loro odore per giorni e poteva
trascorrere anche una settimana
prima che i corpi morti venissero

raccolti e portati via.
F, infine, le bufale. Questo ani-
male ha bisogni specifici - che
nella maggior parte degli alle-
vamenti "visitati" non venivano
rispettati - come ad esempio il
mantenimento di un'adeguata
umidità della pelle. Le bufale,
infatti, hanno una pelle spessa e
una siidorazione ridotta rispetti
alle nutcche, per questo motivo
hanno assoluta necessità di fare
frequenti bagni nell'acqua per
evitare difficoltà di termoregola-
zione, che comporierehbero seri
rischi per la loro sopravvivenza.
Un lato di un colore diverso, de-
cisamente più cupo, rispetto al
bianco candido della mozzarella
che partiamo in tavola.

Itrtet•;tatiotra] in oltre SO alleva-
menti di bufale del casertano e
del salernitano. Un filmato, dif-
fuso in Italia dalla Lav, la Lega
Antivivisezione che ha chiesto
ai ministri della Salute e del-
le Politiche agricole un piano
straordinario di controlli ilegli
allevamenti e nei caseifici che
utilizzano bufale, al fine di perse-
guite con la massima severità gli
illeciti documentati dall'investi-
gazione e che vi raccontiamo ire
queste pagine (il video davvero
sconvolgente, ve lo anticipianlo,
è oli line sul mostro sito internet
i u'iv.testmagazine.itj.
L'associazione anïrmalista au-

striaca ha raccontato, in poco

più ili tre minuti, dite anni di

maltrattamenti subiti da tutti
gli animali degli allevamenti vi-
sitati, bufale comprese. Oggetto
principale delle sevizie i buf .lini,
considerati un "sottoprodotto
indesiderato" della produzione
di mozzarella di bufala, il fio-
re all'occhiello del nostro Sud.
Le telecamere dell'associazione
hanno documentato - tra il 2012
e il 2014 - prima i inaltrattamen-
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