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Il cuore pulsante della mozzarella
di bufala campana si trova
nell'area del basso Volturno, più
precisamente in provincia di Ca-
serta, tra Cancello ed Amone,
Grazzanise e Santa Maria la Fos-
sa, dove attualmente si trovano
circa 100 mila capi bufalini ed
ogni bufala in lattazione produce
quasi 18 quintali di latte ogni an-
no. La filiera bufalina a Cancello
ed Amone ha risvolti importanti
anche dal punto divistadell'occu-
pazione, dato che 200 famiglie,
sulle 2000 residenti, sono impiega-
te in questo settore. Circa il 10%
della popolazione è impegnata
nell'allevamento, produzione e
vendita di mozzarella. I numeri,
seppurimportanti, hanno perà su-
bito una flessione nel corso del
tempo. Basti pensare che a caval-
lo tra gli anni'60 e'70 le famiglie di
Cancello ed Amone che lavorava-
no nel comparto lattiero caseario
costituivano circa il 70% della po-
polazione.

In questo stesso periodo, se-
condo quanto riportano alcuni
giornali specializzati dell'epoca,

il costo del latte dibufala era dipo-
co superiore alle 100 lire ed i capi
bufalini raggiungevano le 25 mila
unità, mentre oggi, il prezzo della
materia prima si aggira intorno
ad 1 euro.

A.rendere grande il nome del-
la mozzarella di bufala campana
a Cancello ed Amone sono state
famiglie come i Di Benedetto ed i
Paolo, quest'ultimi sono gli attua-
li gestori del famoso caseificio
Ponte a Mare di Castel Volturno.
Molto importante anche la fami-
glia Leuci, proprietaria di.due ca-
seifici con marchio Dop certifica-
to dal Consorzio di Tutela. Uno di
questi caseifici è ancora presente
sul territorio di Cancello ed Arno-
ne, che in 50 chilometri quadra-
ti.conta 12 centri di produzione
con relativi punti vendita.

Ogni azienda presente offre la-
voro in media a 20 operai, il perso-
nale impiegato sale a circa 50 per-
sone, se vengono presi in conside-
razione i caseifici più grandi. A
questi centri di produzione si ag-
giungono le 100 aziende bufaline
attive in paese. Grazie al lavoro
congiunto di allevatori e produtto-
ri nell'area del basso Volturno, si

producono ogni giorno oltre 1000
quintali di mozzarella di bufala.

L'intero comparto in
quest'area della provincia di Ca-
serta genera un volume di affari
medio di centomila euro al gior-
no derivato dalla vendita di moz-
zarella di bufala e di altri prodotti
del settore lattiero caseario come
ricotta e diversi formaggi freschi.
L'alta qualità del prodotto ha reso
possibile la crescita dei marchi lo-
cali, fino a farli conoscere, attra-
verso l'esportazione, anche in al-
tri paesi dell'Italia e del mondo.

Durante i primi annidi produ-
zione industriale della mozzarel-
la il prodotto era quasi totalmente
consumato sul posto. Le vendite
raggiungevano il picco durante i
mesi estivi, in cui molti vacanzieri
attraversavano il centro del paese
per raggiungere il litorale domi-
zio. Grazie all'evoluzione dei mac-
chinari e dei mezzi di produzio-
ne, è aumentato anche il dato ri-
guardante l'esportazione del pro-
dotto. Attualmente solo nell'area
di Cancello ed Amone, si espor-
ta.tra il.20 ed il 30%.della produ-
zione locale. La maggiorparte del-
la mozzarella finisce sulle tavole
delle altri regioni italiane, attraver-
so la consegna.con corriere
espresso ai caseifici.

Gli ultimi anni hanno fatto regi-
strare un netto incremento anche
dell'esportazione del prodotto
presso i paesi esteri, soprattutto
quelli che fanno parte dell'Unio-
ne Europea come Germania e
Francia. La mozzarella, però, può
essere gustata anche-dall'altra
parte dell'oceano, ad esempio ne-
gli.StatiUniti d'America, che han-
no incrementato.l'importazione
di questo prodotto.
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L'economìa
Circa un terzo delle bufale campane allevato qui
Il 10% dei residenti dentro la filiera o nell'indotto

La mozzarella più sicura
'11,,,%

«I campioni di mozzarella di bufala dell ' Ispettorato centrale della tutela
campana DOP analizzati sono della qualità e repressione frodi dei
risultati tutti regolari sotto il profilo prodotti agroalimentari (lcgrfj
del contenuto in sostanze contenuti nel rapporto di
inquinanti ». Lo affermano i dati Fareambiente.

I dati

15mila
addetti
nella dop

L'area della
mozzarella a
marchio Dop
offre lavoro a
quindicimila
persone.
La produzione
garantita dal
marchio di
qualità è di oltre
37 milioni di
chilogrammi di
mozzarella
prodotti in un
anno, di cui il
26% viene
esportato
all'estero.
Ci sono quasi
300mila capi
bufalini e 1500
aziende
zootecniche
bufalano.
Numeri che
raccontano di un
fatturato che
supera i500
milioni di euro.
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