
LA GOCCIA DI LATTE 
di Rosamaria Aquino 
 
DA REPORT DEL 25/11/2019 
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
Vipiteno, ore 9. Questo è il primo dei camion di latte straniero che raggiungerà le 
aziende italiane. 
  
ROSAMARIA AQUINO 
Da dove viene questo latte? 
  
AGENTE GUARDIA DI FINANZA - BRESSANONE 
Allora questo latte viene dalla Germania. 
  
ROSAMARIA AQUINO 
E dove va? 
  
AGENTE GUARDIA DI FINANZA - BRESSANONE 
Ed è diretto a Verona. 
  
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
In poche ore passano decine di camion. I finanzieri controllano le bolle e consultano i 
siti delle aziende riceventi per vedere cosa dichiarano sui formaggi che producono. 
  
AGENTE GUARDIA DI FINANZA - BRESSANONE 
Utilizziamo solo latte 100% molisano. 
  
ROSAMARIA AQUINO 
Ah, quindi questi stanno andando in Molise a portare questo latte tedesco... 
  
AGENTE GUARDIA DI FINANZA - BRESSANONE 
Doveva fare i chilometri... 
  
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
Altro camion fermato, altra sorpresa. 
  
AGENTE GDF 
La provenienza è sempre dalla Germania. Destinazione: in provincia di Campobasso. 
  
ROSAMARIA AQUINO 
“Solo latte vaccino e latte di pecora dai migliori allevamenti locali”. 
  
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
Dopo i controlli con la Guardia di Finanza siamo sempre più confusi: latte straniero, 
formaggi italiani, linee produttive diverse. É ora di andare a chiedere direttamente a 
loro: i casari. 
 
AZIENDA MOLISANA 
Questo è fiordilatte molisano, ancora non è tutelato dalla DOP. 
  
ROSAMARIA AQUINO 
Ma che tipo di latte utilizzate? 
  



AZIENDA MOLISANA 
Il latte... abbiamo selezionato un latte dalla Sassonia, è tedesco. 
  
ROSAMARIA AQUINO 
Quindi mozzarella italo-tedesca. 
  
AZIENDA MOLISANA 
Sì. Comunque è secondo la tradizione del fiordilatte molisano. 
 
PRODUTTORE DI LATTE ANONIMO 
Questi camion normalmente arrivano nelle ore notturne e scaricano la mattina presto, 
per esempio sappiamo che arrivano delle cagliate oppure del latte. 
  
ROSAMARIA AQUINO 
Da dove vengono? 
  
PRODUTTORE DI LATTE ANONIMO 
Soprattutto Romania, Lituania, Estonia... 
  
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO  
A raccontarci come funziona il sistema è un grosso produttore di latte che preferisce 
restare anonimo. 
  
ROSAMARIA AQUINO 
Perché c'è questa corsa al latte straniero? 
  
PRODUTTORE ANONIMO 
Il latte costa meno, intorno ai 4/5 centesimi in meno del nostro latte. 
 
ETTORE PRANDINI – PRESIDENTE COLDIRETTI 
É giusto che tu possa acquistare un prodotto lituano, io non lo farei mai...  
 
ROSAMARIA AQUINO 
Perché non lo farebbe mai? 
  
ETTORE PRANDINI – PRESIDENTE COLDIRETTI 
Perché se io utilizzo oggi un farmaco all'interno di un'azienda zootecnica italiana sono 
costretto a registrare qualsiasi passaggio, qualsiasi farmaco utilizzo. In tanti altri paesi 
a livello europeo quest'obbligo non c'è. Tu puoi utilizzare latte proveniente dalla 
Romania, però devi scrivere che è latte rumeno. Questo noi vogliamo. Il massimo della 
trasparenza. 
 
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
La lista delle aziende italiane che comprano latte estero c’è, ma il custode che da anni 
impedisce l’accesso è un solerte funzionario del ministero della Salute.  In questi anni 
ha detto no ai politici che chiedevano e persino alla Magistratura, dopo che una sentenza 
lo costringeva a renderla accessibile. Tuttavia è rimasto al suo posto.  
  
SILVIO BORRELLO – DIRETTORE GENERALE SANITÀ ANIMALE MINISTERO 
DELLA SALUTE 
Io non posso dare dei dati che lei come cittadino mi affida. Sono dei dati anche privati, 
commerciali. É come se qualcuno chiedesse di sapere il suo conto in banca, lei sarebbe 



felice? Alcune industrie che hanno detto che non volevano l'ostensione dei dati, mi 
hanno in qualche modo avvisato che avrebbero fatto una richiesta di risarcimento danni. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
A luglio di quest'anno, l'allora vicepremier Di Maio, dice: se questo dirigente non vuole 
ottemperare a quello che dice la sentenza è meglio che cambi lavoro. Si riferiva a lei? 
  
SILVIO BORRELLO – DIRETTORE GENERALE SANITÀ ANIMALE MINISTERO 
DELLA SALUTE 
Ah non lo so, io non l'ho sentito. Però se si riferiva a me io sono ancora qua. 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Borrello, il funzionario che ha tenuto per anni segreta la lista di chi importava il latte 
dall’estero come fosse il Sacro Graal lo faceva perché temeva le ritorsioni dei potenti, 
l’ira di chi voleva che quella lista rimanesse ancora segreta. Ecco, e aveva anche ragione. 
Perché poi quando l’ha pubblicata Report, e si tratta di pochi mesi, tre mesi del 2017, 
l’ira si è abbattuta su Report. Ma perché se abbiamo fatto una semplice operazione di 
trasparenza? E ce ne era bisogno se è vero che contemporaneamente, contestualmente, 
alla trasmissione la Ministra delle politiche agricole, Bellanova, ha inoltrato 
immediatamente il decreto sulla tracciabilità degli alimenti alle Regioni, la tracciabilità 
anche del latte. E poi la confederazione degli agricoltori italiani ha riconosciuto a Report 
il merito di aver posto al centro del dibattito istituzionale la produzione del latte italiano, 
e con essa anche quella delle multe che gli allevatori avrebbero pagato illegittimamente. 
Ecco insomma, chi è insorto invece sono i grandi produttori di formaggi e di latte; hanno 
addirittura paventato la possibilità di rivedere il loro ruolo di inserzionisti con il servizio 
pubblico. E invece il servizio pubblico andrebbe supportato quando rincorre la 
trasparenza. Poi alla nostra Rosa Maria Aquino che è stata colei che ha realizzato 
l’inchiesta sono arrivati degli insulti. Addirittura l’hanno accusata: “Lei non fa la 
giornalista, ma è una terrorista mediatica”. Rosa Maria terrorista. E poi le hanno 
augurato di ricevere delle belle denunce da quelle aziende, quelle grandi, potenti che lei 
aveva denunciato, aveva trattato. Insomma, Rosa Maria si è cosparsa il capo di cenere 
è andata giù in Molise a vedere come fanno la mozzarella.  
 
VALERIA ZICCARDI – CASARA 
Era domenica, stavo qua e stavo allestendo il caseificio, quando all'improvviso mi 
iniziano ad arrivare tutti questi messaggi da parte di gente che mi conosce, proprio mi 
mandano il link del video. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
Del video che è andato sui social? 
 
VALERIA ZICCARDI – CASARA  
Eh... quando l'ho visto ho detto “oh mamma, e mo’ che è ‘sta cosa? Qua mo' iniziano a 
dubitare di noi, sicuro!” Eh mi sono agitata e ho detto: “qua bisogna fare qualcosa”. 
 
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO  
Lei è Valeria, giovane casara di uno dei tanti laboratori che producono con latte 
molisano; all’indomani della notizia pubblicata da Report dei camion pieni di latte che 
passavo dal Brennero, ha reagito così… 
 
VALERIA ZICCARDI – CASARA MOLISANA SU FACEBOOK 
Sono Valeria del caseificio artigianale San Marco, sto facendo questo video in merito la 
questione che si è aperta ieri sul latte tedesco Voglio dimostrarvi che il nostro prodotto 



è fatto davvero dal cento per cento del latte. Vedete? Verbale di prelievo di campione 
di formaggio fresco a pasta filata, cioè è stato prelevato il nostro bocconcino. É stato 
attestato che quello che noi affermiamo nella nostra etichetta, vedete: “Solo latte 
italiano” risulta regolare. 
 
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
E il padre Antonio rincara la dose. Per lui importare latte dall’estero è un’onta.  
 
ANTONIO ZICCARDI – CASARO  
É tutto latte di qua 
 
ROSAMARIA AQUINO 
Che cosa c'ha di tanto buono questo latte molisano? 
 
ANTONIO ZICCARDI – CASARO  
Il sapore 
 
ROSAMARIA AQUINO 
Cioè? 
 
ANTONIO ZICCARDI – CASARO  
Quando la mangiate la mozzarella la sentite di latte e non di plastica. Eccola qua, questi 
sono i bocconcini che facciamo noi. Quando apriamo il bocconcino, vedete? Caccia il 
latte. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
E questa è la dimostrazione che la mozzarella è buona? 
 
ANTONIO ZICCARDI – CASARO  
Indice di qualità. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
Ma chi sono questi che utilizzano il latte straniero? 
 
ANTONIO ZICCARDI – CASARO 
Il latte straniero qua è sempre venuto, non è che... 
 
ROSAMARIA AQUINO 
E perché si compra il latte straniero invece di utilizzare il latte italiano e molisano? 
 
ANTONIO ZICCARDI – CASARO 
Perché il latte straniero ce n'è quanto, quanto e quanto ne vuoi; il latte molisano 
purtroppo ce n'è rimasto poco. La politica delle quote latte purtroppo ha distrutto le 
aziende che producono latte qua. Mo' dal latte tedesco si è arrivato al latte della Lituania, 
fra un poco viene pure i cinesi.  
 
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
Siamo in Molise, a chilometri di curve dalle autostrade, dalle grandi industrie. Qui, nella 
patria delle mozzarelle, dove le mucche ti attraversano la strada, dopo il nostro servizio 
si è fatto un gran parlare, anche e soprattutto tra chi compra materie prime straniere. 
 
IMPRENDITORE INDUSTRIA CASEARIA 



Io utilizzo, compro solamente cagliata. Cagliata tedesca e cagliata polacca. E vi dirò di 
più: che preferisco la polacca e non la tedesca. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
In etichetta siete tutti bravi, no? Poi su 'sti siti internet, che noi abbiamo visto… Mo’ le 
leggo il suo... Allora. Il suo dice: “nel caso della mozzarella sono importantissimi l'acqua 
di lavorazione e il microclima del luogo”. Il luogo della Polonia? 
 
IMPRENDITORE INDUSTRIA CASEARIA 
No, però.... 
 
ROSAMARIA AQUINO 
Ma sto sito lo cambiate però, perché sennò! 
 
IMPRENDITORE INDUSTRIA CASEARIA 
Ma guardi che almeno per quello che ci riguarda, il sito io forse io personalmente sarà 
un anno che non lo guardo. Questa cosa che avete fatto voi è importante perché ci deve 
essere più una razionalizzazione delle etichette. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
Cioè? 
 
IMPRENDITORE INDUSTRIA CASEARIA 
Nel senso che chi lavora latte estero, ci deve scrivere latte EU. Io lo faccio.  
 
ROSAMARIA AQUINO 
Ma perché, c'è gente che non lo fa? 
 
IMPRENDITORE INDUSTRIA CASEARIA 
Sicuramente sì. 
 
IMPRENDITORE INDUSTRIA CASEARIA 
Per sopperire le spese di trasporto, se io prendo una cisterna di latte, 300 quintali di 
latte dalla Germania, avrò un costo di trasporto che quando arriveranno qui 300 quintali 
di latte mi daranno X di pasta, per filare. 
 
ROSAMARIA AQUINO 
Ok. 
 
IMPRENDITORE INDUSTRIA CASEARIA 
Quindi comprare già la pasta filata, messa sotto vuoto, praticamente una pedana di 
cagliate sono, sei sette quintali è come 50 quintali di latte.  
 
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO  
A quel punto chiediamo al produttore, perché allora quel latte non se lo compra in Italia, 
magari in Molise.  
 
IMPRENDITORE INDUSTRIA CASEARIA 
Qui relativamente le stalle buone sono poche e sono già occupate dal latte fresco, dai 
prodotti DOP.  
 
ROSAMARIA AQUINO 



Sì, però lei sa pure che quando noi ci compriamo una mozzarella molisana speriamo 
che 'sto latte sia molisano.  
 
IMPRENDITORE INDUSTRIA CASEARIA 
Sì, io ce ne ho poco. Però purtroppo è una realtà. Se lei si va a fare un giro sopra ai colli 
qui intorno tu troverai le stalle abbandonate, perché ai tempi delle quote latte c'è stata 
gente che ha preferito abbandonare.  
 
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
Stalle vuote o piccole stalle in cui il prezzo del latte di qualità è superiore a quello della 
media nazionale.  
 
ROSAMARIA AQUINO 
A quanto lo vendete il vostro latte? 
 
MINA PALLOTTA – ALLEVATRICE 
Noi abbiamo una base di 48 e poi in base a tutte le caratteristiche che poi ha il latte, 
viene definito il prezzo. Molto spesso ci dicono: “Eh però, voi qua siete fortunati, perché 
comunque avete un buon prezzo del latte, ci sono realtà anche nel basso Molise che 
conferiscono il latte ho sentito addirittura a 37 centesimi”. Come fai a vendere un litro 
di latte a 30 centesimi?  
 
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO 
In un contesto come questo dove il latte è a centimetro zero, c'è anche chi per le sue 
mucche perde la vita. Bruno Pallotta, 49 anni, allevatore, pochi giorni fa ne smarrisce 
una al pascolo e fa di tutto per ritrovarla. Ma la caduta da un burrone gli è fatale. 
 
LUCA PALLOTTA - CASARO 
Sono diversi giorni che provo a ricoprire il suo ruolo, ma mi rendo conto che sono 
deficitario. Perché per me gli animali sono tutti uguali, lui invece li conosceva uno a 
uno: c'era quello più giovane, c'era quello più vecchio, c'era quello che aveva bisogno 
di più cure, c'era quello che era zoppo, c'era quello che magari era appena partorito ed 
era più delicato nel muoversi. Lui le conosceva una a una. Diceva sempre: “a me non 
interessa quanto latte fa la vacca, a me interessa che quel poco che fa lo faccia buono, 
perché noi abbiamo il caseificio e quindi dobbiamo trasformarlo”.  
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
É grazie agli allevatori come Bruno Pallotta che il fascino del formaggio a “kilometro 
zero”, è entrato nell’immaginario del consumatore: oggi però la realtà industriale, la 
grande richiesta industriale ha cambiato i parametri. E anche i piccoli produttori sono 
costretti a comprare latte dai paesi stranieri. Lo ammette il casaro che è stato beccato 
da Rosa Maria con le mani nella cagliata straniera, lui preferisce quella della Polonia. 
Tuttavia sul suo sito rimanda all’italianità del prodotto, perché conviene, attira, 
ammette, dice: “è vero, non l’ho aggiornato". Ma non è il solo. Nella lista segreta che 
abbiamo recuperato c’è la Centrale Del Latte del Molise, latte e cagliate dalla Germania; 
Latticini Molisani Tamburro, cagliate dalla Germania; SannioLat, latte dalla Germania; 
Cinquini, cagliata dalla Polonia; Del Giudice, latte dalla Germania; Caseificio Molise 
Boriati, latte dalla Germania; Caseificio Valleverde, latte dalla Germania; Latteria Del 
Molise, cagliate dalla Germania; Valle dei Pentri Bovianum, cagliate dalla Polonia; 
Industria Alimentare Di. & P., cagliate dalla Germania; Caseificio Caccavelli, latte dalla 
Germania. Un po’ tutte ammettono: “è vero, compriamo latte straniero però lo 
utilizziamo per alcuni prodotti prevalentemente utilizzati per la ristorazione e comunque 
mettiamo sempre sull’etichetta la provenienza UE”. È vero, è scritta “così” in piccolo 



mentre invece il rimando all’italianità è in grande perché l’italianità attira il consumatore. 
Allora ci chiediamo: a chi fa paura la tracciabilità? È una tutela per chi non ha nulla da 
nascondere, per gli onesti, è una tutela anche per chi perde la vita per tentare di 
recuperare quella di una bestia.  


