
Perché non si risolvono le zoonosi bufaline? Perché se c’è brucella, c’è business!
Cosa chiedono gli allevatori? Perchè non gli viene dato?

.

18 LUGLIO 2022 –  #RACCONTIAMOLAGIUSTA!

BUFALA TOUR
Se gli animali si macellano e gli allevatori chiudono, per quale mozzarella festeggiamo?

Invito agli operatori della comunicazione, alla stampa ed a quanti sono interessati a capire

Mentre avanza la crisi nelle aree del Casertano in cui si concentra la produzione di latte da cui si
produce la mozzarella di bufala, cresce e si estende un movimento promosso dagli allevatori e dai
trasformatori  artigianali  che,  preso  atto  del  fallimento  della  Regione  Campania,  sta  avanzando
proposte e sviluppando iniziative che squarciano il velo di disinformazione e disinteresse.

Gli allevatori rivendicano il diritto/dovere a continuare a garantire con il loro lavoro un prodotto si-curo 
come hanno fatto da sempre mantenendolo legato al territorio e assicurando sicurezza ambien-tale e 
alimentare. Il loro progetto si fonda su una alleanza forte di interessi con i cittadini per assicu-rare la 
Sovranità Alimentare e le Comunità. Le loro proposte sono supportate dal pensiero scientifi-co indipendente 
più avanzato, si fondano sul rispetto di norme che esistono ma che sono disattese in nome di fantasiose e 
fallimentari interpretazioni e piegate da “atti amministrativi” utili alle lobbies.

Vi invitiamo ad una giornata con noi per visitare le aziende, conoscere chi vi lavora, guardare negli occhi i 
nostri animali, parlare con i nostri esperti,
documentare la realtà.

Vi invitiamo ad un viaggio guidato fra il di-
sastro delle iniziative  regionali degli ultimi
anni e le ragioni delle nostre proposte.

Alla fine vi presenteremo la campagna inter-
nazionale per salvare le bufale, Terra di La-
voro e l’Agricoltura Artigiana, proponendovi
di esserne parte; vi chiediamo non di “fare
propaganda” ma, semplicemente, di raccon-
tare la  realtà contribuendo ad aprire i rifletto-
ri ed a squarciare il velo di bugie e silenzio 

info: w  ww.altragricoltura.net/bufalatour   | adesioni e contatti: 333 920 2228 (Peppe) salviamolebufale@gmail.com  

Ore 9.30 Caffè al Borgo Appio – Presentazione. Consegna dei materiali. Partenza 

Ore 10.30 -Tappa nella Prima 
Azienda

DI COSA PARLIAMO.
Quale è la posta in gioco. Chi 
sono i nemici, quali sono i 
rischi. Perché non si
risolvono BRC e TBC?

Come allevatori e contadini, ci riprendiamo la parola perché, se non lo facessimo, 
altri lo farebbero per noi ed, allora, il falso uscirebbe dalle nostre bocche

Ore 12 - Tappa nella Seconda 
Azienda

IL PROBLEMA.
Cosa accadrebbe se il Piano 
progettato dalla Regione e dal 
Ministero della Salute 
continuasse senza cambiare

Ore 15 - Tappa nella Terza 
Azienda

LE SOLUZIONI.
Cosa accadrebbe se le proposte 
degli allevatori fossero ascoltate
ovvero come risolvere i 
problemi

 16.30 Borgo Appio – Attestato di partecipazione e Presentazione della Campagna 
di comunicazione internazionale “Do you like Mozzarella? Let’s save the Bufaloes”

mailto:salviamolebufale@gmail.com
http://www.salviamolebufale.it/tour22

