
IL CASO

La richiesta giunta dall’Aduc agli assessorati all’Agricoltura e alla Tutela dei consumatori

Bufala, controlli su internet
Valentini: «Sul portale della Regione i risultati delle analisi

effettuate negli ultimi tre anni nei nostri allevamenti e caseifici»
«LA PUBBLICAZIONE
sul portale internet della
Regione Lazio del numero
e dei risultati delle analisi
e dei controlli degli ultimi
tre anni negli allevamenti
e nei caseifici del territorio
regionale». Lo ha detto ieri
Primo Mastrantoni, segre-
tario Aduc.

«E’ quanto chiediamo
all’assessore alla Tutela
dei consumatori, Mario Mi-
chelangeli - ha proseguito
Mastrantoni -. Mentre l’as-
sessore all’Agricoltura, Da-
niela Valentini, convoca un
vertice di emergenza con
produttori e associazioni di
categoria (800 allevatori,
50mila capi, 20% del latte
prodotto in Italia pari a
400mila quintali di latte,
90% esportato, 33mila ton-
nellate di formaggio), l’as-
sessore Michelangeli brilla
per il totale silenzio sul
problema. Se - ha prose-
guito il segretario dell’A-
duc - imitando l’assessore
Valentini, gli fosse venuto
in mente di convocare le
associazioni di consumato-
ri, forse qualche idea sul
da farsi gliela avremmo
fornita. Più che le parole
servono i fatti. I consuma-
tori, giustamente, non si fi-
dano di quanti proclamano
la genuinità del prodotto,
confortati da quanto detto
in sede di Unione europea:
il programma di sorve-
glianza è insufficiente e
non è stato disposto alcun
ritiro del prodotto contami-
nato. Se l’assessore Miche-
langeli - ha concluso Ma-
strantoni - iniziasse ad in-
formare i consumatori sa-
rebbe certo un primo pas-
so. Non attendiamo fidu-
ciosi».

Non si è fatta attendere
la risposta deell’assessore
all’Agricoltura, Valentini,
la quale ha comunicato
che, con l’assessore alla
Sanità Augusto Battaglia,
ha deciso la pubblicazione
«sui siti degli assessorati
all’Agricoltura e alla Sani-
tà del Lazio tutti i risultati
delle analisi e dei controlli
effettuati negli ultimi anni
dal sistema veterinario
della Regione Lazio negli
allevamenti e nei caseifici
del nostro territorio. In
questo modo - ha aggiunto

Valentini - vogliamo forni-
re garanzie concrete sulla
salubrità, sulla qualità e
sulla totale sicurezza ali-
mentare delle mozzarelle
di bufala prodotte dai case-
ifici laziali, le quali, come
ho già ribadito ieri al tavo-
lo di filiera, sono garantite
e assolutamente prive di
diossina e di qualsiasi al-
tro contaminante chimi-
co».

Giovedì, sempre l’asses-

sore all’Agricoltura, aveva
comunicato la decisione di
«convocare per lunedì
prossimo alle 9 tutti i tito-
lari dei caseifici della no-
stra regione per affrontare
insieme il problema della
crisi lattiero casearia e
cercare una soluzione che
possa far mettere a siste-
ma la produzione di latte
con i caseifici e trovare uno
sbocco commerciale a
Roma e nella Regione. Vo-

gliamo realizzare un polo
lattiero caseario - ha pro-
seguito Valentini - che co-
involga i comuni pontini e
della provincia di Frosino-
ne per rilanciare lo svilup-
po anche del comparto bu-
falino, data l’eccellenza e
la salubrità del nostro lat-
te. Stiamo inoltre prepa-
rando - ha concluso la Va-
lentini - una delibera per
chiedere lo stato di crisi
del latte invenduto, non
perché la nostra produzio-
ne non sia buona, ma per-
ché siamo vittime di una
situazione che non parte
dal nostro territorio».

Sull’emergenza relativa alla mozzarella di bufala continuano le rassicurazioni da parte della Regione

Nel frattempo
alla Regione
sarà chiesto

lo stato di crisi

Nei giorni scorsi le rassicurazioni:
«Niente diossina sul territorio»

«NON C’E’ traccia di diossina nei nostri animali. Tutti
i controlli fatti dall’Istituto zooprofilattico negli ultimi
due anni sono risultati negativi e attestano la salubrità
del territorio laziale». Lo ha dichiarato giovedì l’asses-
sore regionale Daniela Valentini che ha partecipato al
Tavolo con i produttori, le associazioni di categoria,
sindaci e rappresentanti istituzionali di alcuni dei 39
comuni laziali dove si allevano le bufale.

«Proprio per tutelare il nostro prodotto che, ribadi-
sco, è esente da alcuna contaminazione - ha proseguito
la Valentini - credo sia necessaria la creazione di un
marchio di qualità che permetta di distinguere il latte
prodotto sul nostro territorio da quello proveniente da
altre regioni o, addirittura, Paesi dell’Est. Il marchio
garantirà sia la qualità dei nostri prodotti che la loro
tracciabilità. Sono 800 gli allevamenti di bufala e 50
mila i capi presenti sul territorio regionale - ha ag-
giunto -. Di questi 20mila si trovano nella provincia di
Frosinone che, insieme a Latina, produce la quasi tota-
lità dei 400-500 mila quintali di latte del Lazio, pari al
20% della produzione nazionale. E’ importante tutelare
la salubrità di questo prodotto di eccellenza - ha prose-
guito la Valentini - evitando che la crisi che purtroppo
sta coinvolgendo il settore lattiero-caseario possa tra-
volgere anche il latte di bufala. Il marchio permetterà
di garantire anche la mozzarella campana prodotta
con il latte laziale. Il 90% del latte regionale, infatti,
viene esportato in Campania, regione dove si produce
l’80% del prodotto nazionale».

Pelagallo (Verdi) chiede la stabilizzazione

«Indispensabili
i lavoratori

della zooprofilassi»
«OCCORRE al più presto
arrivare alla stabilizza-
zione dei precari degli
istituti zoo-profilattici.
Da anni centinaia di lavo-
ratori sopperiscono alla

carenza di organico degli
istituti con prestazioni al-
tamente qualificate».

Lo ha chiesto Claudio
Pelagallo, vicepresidente
regionale dei Verdi La Si-

nistra L’Arcobaleno.
«Questi istituti - ha conti-
nuato l’esponente dei Ver-
di - si occupano, tra l’al-
tro, delle emergenze ali-
mentari e sanitarie quali
per esempio quelle legate
all’influenza aviaria o a
mucca pazza o come quel-
la in corso in questi giorni
sulle mozzarelle di bufala
a rischio diossina, quindi
vigilano sulla qualità dei
prodotti alimentari che
poi finiscono sulle tavole
degli italiani, ma anche
su quelle di altre nazioni.
Mai come in questo cam-
po è necessaria la giusta
serenità dei tecnici impe-

gnati a tutela della no-
stra salute, nel caso degli
Istituti zooprofilattici la
percentuale del personale

precario sfiora il 50%».
«Grazie alle mobilita-

zioni della scorsa setti-
mana dei lavoratori e del

sindacato e alla sensibili-
tà mostrata dai ministeri
- ha proseguito Claudio
Pelagallo -, ora si prospet-
ta una soluzione definiti-
va. Infatti, mercoledì 2
aprile i rappresentanti
dei Ministeri dell’Econo-
mia Sottosegretario Casu-
la e quello della Sanità
Patta hanno in calendario
la modifica al decreto in-
terministeriale sulla sta-
bilizzazione dei lavoratori
degli Istituti. Mi auguro
una soluzione positiva a
conclusione di questa vi-
cenda che riguarda le
aspettative e il futuro di
tanti lavoratori».

Operatori utili proprio nel corso di emergenze alimentari
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