
        
La lotta degli allevatori di bufale 
Stamattina ho avuto modo di poter seguire buona parte della conferenza organizzata a Cancello 
Arnone dalla Associazione Allevatori, con interventi di esponenti del mondo politico e delle 
istituzioni (sindaci, consiglieri regionali e parlamentari). È stata una occasione per richiamare gli 
obiettivi della lotta, che va avanti da molti mesi, e delle proposte di merito per la salvezza e la 
valorizzazione del patrimonio di eccellenza del nostro sistema di allevamento e di produzioni 
casearie (a partire dalla mozzarella DOP). 
Ancora una volta sono state ribadite alcune proposte della vertenza in atto: in primo luogo è stata 
chiesta con forza l’attivazione di un tavolo di confronto di livello nazionale tra Ministero della 
Salute e Regione Campania sul tema della brucellosi. In secondo luogo si rivendica l’attuazione del 
regolamento europeo con analisi comparate. In terzo luogo bisogna superare il divario di 
informazioni, con dati contrastanti tra i vari organi, spesso alterati. A tal fine il coordinamento 
chiede da tempo due interventi: la modifica del piano regionale di settore ed il commissariamento 
della task force.  
Non a caso gli allevatori parlano di “strage autorizzata”: calcolano che siano oltre 40 mila le bufale 
abbattute negli ultimi dieci anni in quanto ritenute infette da brucellosi o da tubercolosi. Ma dalle 
analisi effettuate post mortem (finalmente rese pubbliche dall’ASL dopo l’intervento della 
magistratura) soltanto l’1,3% degli animali - spiegano dal movimento Altragricoltura - è risultato 
effettivamente positivo al test diagnostico per la malattia. Alla luce di questi dati risulta che 
migliaia di bufale condannate alla macellazione sarebbero state sane e non infette, mentre la loro 
carne è stata dichiarata idonea per il consumo, entrando nel mercato gestito da un unico macello 
di proprietà della azienda italiana Cremonini leader del settore in Europa. E qui sta un grande 
paradosso: nel fatto che i capi abbattuti e ritenuti infetti sono stati poi utilizzati per la 
macellazione e grande distribuzione del settore.  

Di fronte a questi dati va espressa piena solidarietà alla lotta degli allevatori, la cui protesta nei 

mesi scorsi a assunto toni drammatici: con il blocco autostradale e cortei nelle varie città. 

Giustamente gli operatori del settore temono la progressiva estinzione del patrimonio bufalino e 

per questo si oppongono alla politica di abbattimento, esigendo, di contro, una radicale opera di 

eradicazione attraverso una massiccia campagna di vaccinazione.  

Nel dibattito sono intervenuti diversi parlamentari e consiglieri regionali: come Gennaro Oliviero 

(presidente Consiglio Regione Campania), gli on. GPiero Zinzi e Marco Cerreto. A questo punto 

sarebbe utile che anche altri esponenti politici, come l’assessore all’agricoltura Nicola Caputo e il 

presidente della Commissione Ambiente Giovanni Zannini (anch’essi casertani), scendessero in 

campo per chiedere un intervento più adeguato da parte del Presidente della Regione Campania, 

per fare in modo che il problema brucellosi diventi prioritario nella agenda campana. Infatti, 

parliamo dell’oro bianco, la mozzarella di bufala DOP, una eccellenza del nostro territorio, oramai 

famosa in tutto il mondo.  



Nello stesso tempo servirebbe anche un intervento da parte di enti come la Camera di Commercio 

ed il Consorzio Mozzarella DOP, che ha il compito di offrire servizi di promozione, di tutela e di 

valorizzazione ad un prodotto tipico strategico per la nostra economia e per il settore 

agroalimentare Come pure da parte delle associazioni contadine e sindacali sarebbe utile un 

intervento più deciso a sostegno di questa vertenza decisiva per il futuro di Terra di Lavoro. Per 

tutti questi motivi come Piazze del Sapere abbiamo deciso di sostenere la lotta degli allevatori 

casertani sottolineandone gli aspetti socioeconomici e culturali con l’organizzazione di un 

incontro pubblico a Caserta il 30 gennaio p.v. ore 17,00 
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