
Latte, burro e formaggi
scatta l'obbligo
del certificato di nascita

ll'eic etta ci r luogo i ofigíne e lavorazione
i allevatori italiani: " na svolta stoica"

LICIAG NELLO

«Una svolta storica, che permetterà
di inaugurare un rapporto più trasparente e
sicuro tra allevatori, produttori e consumato-
ri». Il ministro Maurizio Martina ha licenzia-
to con soddisfazione il decreto che introduce
l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'o-
rigine dei prodotti lattiero-caseari, operativo
a partire da domani. In scia al Ministero, pea-
na assortiti di associazioni e industria. In real-
tà, la dicitura: "Origine del latte Italia" dice
davvero troppo poco a chi compra e tutela an-
cora meno chi produce, soprattutto chi produ-
ce bene. Purtroppo la crisi incancrenita del si-
stema latteario italiano (e agricolo più in ge-
nerale) non si esaurisce con l'assioma: noi tut-
ti buoni, gli altri tutti scadenti. Perché sempli-
cemente non è vero.

Intanto, non tutto il latte italiano è uguale.
Tra allevamenti intensivi e quelli di pascolo,
le differenze sono enormi, in termini di quali-
tà organolettiche e nutrizionali. Peccato che
al momento di venderlo, il valore si trasformi
in merce, e il latte venga pagato inderogabil-
mente sotto i 40 centesimi al litro. Che arrivi
dalle stalle seriali della Val Padana o dai prati
fioriti delle Alpi, è tutto made in Italy. E allo-
ra, vale la pena incaponirsi a fare la transu-
manza, portare gli animali in quota, coltivare
erbe pregiate e senza chimica per il foraggio
invernale, se a contare è solo la quantità?

La tristezza diventa scoramento se pensia-
mo che altrove il "grass fed" (nutriti con er-
ba) sta diventando il mantra di associazioni
contadine sempre più diffuse e strutturate,
dagli Stati Uniti all'Austria, mentre in Italia
siamo passati dalla difesa delle produzioni a
latte crudo - cavallo di battaglia di Slow
Food - ad aggrapparci alle produzioni a lat-
te liquido, e non in polvere o da cagliata. Se in
Argentina esistono prati di cinquemila ettari
con densità di mucche pari a quella dei qua-
drifogli, difficile pensare che quel latte sia
peggiore di quello prodotto in una stalla in-
tensiva italiana.

L'adozione delle regole europee
non risolve il nodo di un sistema
che premia la crescita
della produzione e non la qualità

Eppure, un altro latte (e formaggio) è pos-
sibile, insieme alla promozione di un'agricol-
tura che premi la nostra meravigliosa storia
di paese di Bengodi. Roberto Rubino, scien-
ziato del settore lattiero-caseario e fondatore
dell'Anfosc - associazione nazionale formag-
gi sotto il cielo - spiega: «Dobbiamo smette-
re di pensare che il cibo sia una commodity.
Grano, riso, latte: tutto uguale. Al contrario,
bisogna andare verso il tutto diverso. Impa-
riamo dal vino, dove coesistono il Tavernello
e il Sassicaia, bottiglie da tre euro e da trecen-
to. Il cittadino deve sapere non solo se il latte
è stato prodotto in Italia, ma soprattutto co-
me è stato prodotto».

Secondo Rubino, è fondamentale lavorare
sulla cultura di chi produce: «Cominciamo a ri-
conoscere il giusto prezzo agli allevatori: io ti
dò 60 centesimi invece che 30, e tu non dai
mangimi agli animali, incoraggiando a cerca-
re la bontà invece che forzare la quantità. So-
lo un meccanismo perverso e autodistruttivo
permette che il Monte Veronese di pascolo,
un formaggio buonissimo, esca sul mercato a
7 euro al kg invece che 70. Il risultato? Per
guadagnare qualche euro in più si danno i
mangimi con l'olio di palma che aumenta la
quota di grassi, sbilanciando totalmente le

proprietà nutritive. A consigliarlo sono i con-
sulenti dei mangimifici. Un bel disastro». Per
tutelare allo stesso modo le produzioni di nic-
chia e quelle industriali, basterebbe che l'eti-
chetta andasse oltre l'origine, specificando
di cosa si sono nutriti gli animali. Rubino ha
ipotizzato una divisione in classi, come per
gli elettrodomestici, dall'AZ per il latte da pa-
scolo integrale fino al B3 che identifica l'ali-
mentazione con mais e mangimi a volontà. A
coprire la vacatio legis sulla qualità, resiste il
lavoro benemerito degli affinatori di formag-
gi, che spronano i piccoli produttori garanten-
do un prezzo equo per le loro tome preziose.
In quanto al latte di pascolo, niente paura: se
vira al giallo è tutto merito dei carotenoidi,
propedeutici alle prossime abbronzature.



I PRODOTTI
Le nuove etichette,
più trasparenti, sono
previste per il latte
vaccino, ovicaprino,
bufalino e di altra
origine animale. A
cascata aumenterà
la trasparenza per
formaggi e latticini

LAM U NGITU RA
Queste etichette
dovranno indicare
l'origine del latte in
modo chiaro, visibile
ed anche facilmente
leggibile. Per questo
troveremo, intanto,
il luogo nel quale il
latte è stato munto

TRASFORMAZIONE
L'etichetta dovrà
precisare anche la
Nazione dove il latte
viene trasformato o
condizionato. Se le
Nazioni sono più di
una e tutte europee,
la dizione sarà "in
Paesi Ue".

ORIGINE CONTROLLATA
U n fac simile dei
"nuovi" cartoni del
latte presentato
dalla Coldiretti: da
domani tutti i
prodotti
lattiero-caseari
venduti in Italia
dovranno indicare in
maniera chiara per il
consumatore la
provenienza
geografica delle
materie prime
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