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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La mozzarella di
bufala campana è un prodotto caseario
tipico della zona meridionale dell’Italia.
Questo tipo di produzione, sebbene si sia
diffuso anche in regioni come il Lazio,
specie nella parte meridionale, nella Puglia
e in alcune zone del Molise, è storicamente
legato alla Campania. Sono tradizional-
mente le province di Caserta e di Salerno
ad aver reso la mozzarella di bufala un’ec-
cellenza italiana famosa in tutto il mondo.

La mozzarella di bufala campana a
denominazione di origine protetta (DOP) è
stata definita « regina della cucina medi-
terranea », « oro bianco » o « perla della

tavola ». Rappresenta un alimento d’im-
portanza capitale nella storia della gastro-
nomia, anche perché è diffuso il suo
utilizzo come condimento della pizza
napoletana. Naturalmente la mozzarella di
bufala rappresenta anche da sola un patri-
monio della cucina italiana e le sue origini
affondano nella notte dei tempi.

Il bufalo da cui si ricava la mozzarella
di bufala è un bovino che è originario
dall’Asia. Il nome scientifico di questo
mammifero è Bubalus bubalis e vive nor-
malmente nel fango richiedendo perciò un
habitat del tutto peculiare. La mozzarella
di bufala propriamente detta trova la sua
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nascita, fatto che mette d’accordo tutte le
diverse ipotesi e tradizioni che la riguar-
dano, nel periodo del Medioevo. Il primo
documento ufficiale che parla della moz-
zarella aversana risale, invece, alla prima
metà del XV secolo. In tutti questi anni
essa ha trovato affermazione nel territorio
campano, guadagnando man mano con-
senso, nel secolo passato, sia in Italia sia,
con la globalizzazione, nei mercati mon-
diali. La grande esplosione del consumo di
quest’apprezzato prodotto ha portato a
fenomeni di contraffazione e d’imitazione
che potevano arrecare pregiudizio alle
lavorazioni tradizionali nelle zone d’origi-
ne, che si caratterizzavano, peraltro, dalla
comprovata capacità di dare vita a un
alimento di assoluta eccellenza, non repli-
cabile in altre località se non al prezzo di
un’alterazione della qualità che avrebbe
portato a una sua svalutazione. È per
questa ragione che, negli anni novanta, si
è deciso di attribuire alla mozzarella di
bufala campana il marchio DOP, che offre
agli acquirenti rassicurazioni circa la spe-
cifica area in cui essa è prodotta, a
garanzia dell’elevato standard di produzio-
ne a cui è soggetta.

Questa storia antica e gloriosa rischia,
tuttavia, di avere una seria battuta d’ar-
resto. Secondo i produttori di mozzarella
di bufala campana, infatti, la normativa
introdotta dal decreto-legge 3 novembre
2008, n. 171, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205,
recante « Misure urgenti per il rilancio
competitivo del settore agroalimentare », e
più specificamente dall’articolo 4-quin-
quiesdecies, rubricato « Disposizioni per la
produzione della “mozzarella di bufala
campana” (DOP) », assoggetta il settore a
vincoli insostenibili.

L’articolo, infatti, prevede che, a par-
tire dal 1o gennaio 2013, la produzione
della mozzarella di bufala campana re-
gistrata come DOP ai sensi della norma-
tiva europea, debba essere effettuata in
stabilimenti separati da quelli in cui ha
luogo la produzione di altri tipi di for-
maggi o di preparati alimentari. Tale
vincolo è stato recepito con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimen-

tari e forestali 6 marzo 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21
marzo 2013, che prevede, a partire dal
nuovo termine del 30 giugno 2013, l’at-
tuazione di quanto previsto dal citato
articolo 4-quinquiesdecies.

Secondo molti produttori questa mi-
sura non solo crea danni economici con-
sistenti a tutti coloro che, pur produ-
cendo una mozzarella di bufala campana
di qualità, non dispongono di stabilimenti
differenziati nei quali lavorare altre pro-
duzioni casearie, ma rischia di ferire a
morte un comparto che, come già detto,
rappresenta un’assoluta eccellenza nel
patrimonio enogastronomico nazionale. Il
decreto attuativo, infatti, stabilisce che
tutta la mozzarella prodotta da un ca-
seificio non seguendo le regole del disci-
plinare relativo alla mozzarella di bufala
campana DOP dovrà essere lavorata in
uno stabilimento a parte. Quindi un ca-
seificio dovrà avere due stabilimenti
« DOP » e « non DOP ». Dunque, se da
una parte si decide di valorizzare chi si
è finora occupato della lavorazione tra-
dizionale e della produzione di sola moz-
zarella di bufala campana, introducendo
una normativa addirittura più cogente
dello stesso disciplinare, dall’altra il ci-
tato decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali mette fuori
mercato molti produttori. Tra questi vi
sono i soci del Consorzio di tutela, che
hanno indirizzato nei mesi scorsi un
accorato appello al Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali, alle
regioni interessate e alle Commissioni
agricoltura delle Camere.

La conseguenza paventata dai soggetti
interessati è che molte aziende si vedranno
costrette ad abbandonare il marchio DOP
per dedicarsi alla produzione di formaggi
non certificati, realizzati con costi e con
qualità inferiori. Senza voler esasperare gli
aspetti problematici delle disposizioni
richiamate, ci domandiamo in base a quali
ragioni si sia potuto pensare che un pro-
duttore di mozzarella di bufala campana
DOP qualora decida di produrre una moz-
zarella di latte vaccino debba procurarsi
un doppio stabilimento e quindi un doppio
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impianto elettrico, una doppia utenza tele-
fonica, un doppio rubinetto per l’acqua,
un doppio bagno: non se ne capisce il
motivo. Quello che produrrà la normativa
vigente sarà quindi un danno per le azien-
de e per una produzione d’eccellenza della
cucina italiana, che vedrà una riduzione
del mercato e un innalzamento dei prezzi,
con prevedibili fenomeni di contraffazione
e di diffusione di formaggi simili alla
mozzarella di bufala campana ma di
minore qualità. Appare, invece, un’incom-

prensibile limitazione della concorrenza
su cui il Parlamento deve intervenire per
correggere gli errori compiuti in passato
dal legislatore.

A tale riguardo, la presente proposta di
legge si prefigge l’obiettivo di separare
fisicamente le linee di produzione della
mozzarella di bufala campana DOP dalle
altre lavorazioni casearie nell’ambito del
medesimo stabilimento, preservando la
possibilità che i servizi generali ed ener-
getici siano unici.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Modifica dell’articolo 4-quinquiesdecies
del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30

dicembre 2008, n. 205).

1. L’articolo 4-quinquiesdecies del decre-
to-legge 3 novembre 2008, n. 171, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 dicem-
bre 2008, n. 205, è sostituito dal seguente:

« ART. 4-quinquiesdecies. – (Disposizioni
per la produzione della « mozzarella di
bufala campana » DOP). – 1. A decorrere
dal 30 giugno 2013, la produzione della
« mozzarella di bufala campana », registra-
ta come denominazione di origine protetta
(DOP) ai sensi dei regolamento (CE)
n. 1107/96 della Commissione, del 12 giu-
gno 1996, deve essere effettuata in ciascu-
na azienda in locali separati da quelli in
cui ha luogo la produzione di altri tipi di
formaggi o di preparati alimentari.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i
produttori devono tenere distinte nell’am-
bito del medesimo stabilimento la linea di
produzione della « mozzarella di bufala
campana » DOP, nonché i sottoprodotti o
i derivati della stessa materia prima, inclu-
sa la ricotta, dalle ulteriori linee di pro-
duzione di altri tipi di formaggi o di
preparati alimentari.

3. I locali che sono stati separati ai
sensi del comma 1 possono, in ogni caso,
mantenere in comune l’utilizzo dei servizi
generali ed energetici ».

ART. 2.

(Abrogazioni).

1. Il decreto dei Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 10 aprile
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 96 del 24 aprile 2013, è abrogato.
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