
di latte rigorosamente dall áarea Dop per circa 2míla tonnellate di mozzarelle all'anno

Sulle tavole di tutto il mondo la Mozzarella di Bufala Campana Dop realizzata da una storica cooperativa agricola

'AN- classifica `Qualivita
X14 dei XII Rapporto-

Qualivita-Ismea sulle produ-
zio..i agroalimentari italiane
Dop lgp Sts, la Mozzarella di
Bufala Campana Dop è nella
TopTen. In generale i formag-
gi sono il prodotto principale
del comparto Dop e Igp con
uri incidenza compresa tra
il 54 e il 58%, un fatturato
alla produzione nel 2013 di
3,8 miliardi (2,5 sul mercato
nazionale e 1,3 sui mercati
esteri) e di 4,8 al consumo sul
mercato nazionale. La Mozza-
rella di Bufala Campana Dop,
formaggio fresco a pasta fila-
ta, deve essere prodotto, se-
condo un preciso disciplinare,
esclusivamente con latte di
bufala proveniente dalla zona
di origine.
Tra gli operatori di questo
settore, uno dei simboli del
nostro Paese, cë anche la so-
cietà cooperativa agricola La
Marchesa, fondata nel 1981
dalla famiglia Cirillo già atti-
va da anni nel settore lattiero
caseario e tra i pionieri nella
produzione di Mozzarella di
Bufala campana. Lazienda
sì estende su una superficie

di circa lOmila metri quadri
di cui più di 2 mila occupati
dal caseificio e i restanti uti-
lizzati per le lavorazioni e la
movimentazione delle merci,
L'azienda ha due punti vendi-
ta: uno annesso al caseificio a
Teverola in provincia di Ca-
serta e uno a pochi chilometri
di distanza.
Ma il mercato de La Marchesa
si estende ben al di là della zo-
na di produzione: oltre all'Ita-
lia esporta in 35 Paesi, nella
maggior parte della Comuni-
tà Europea oltre a Giappone,
Corea, Australia, Messico,
Repubblica Dominicana,
Emirati Arabi e Stati Uniti.
Nello stabilimento ogni anno
sono lavorate oltre Smila ton-
nellate di latte, rigorosamente
dell'area Dop, per una pro-
duzione annua intorno alle 2
mila tonnellate di mozzarella.
La peculiarità distintiva de La
Marchesa è l'adesione totale ai
requisiti di qualità e sicurezza
alimentare, con un control-
lo costante dell'intera filiera,
la selezione dei fornitori e
delle materie prime. La rete
dei controlli è alla base della
certificazione Uni en Iso 9001

del 2004 e della certificazione
secondo lo Standard Globale
per, la Sicurezza Alimentare
(Brc) e secondo gli Internaa-
tional Food Standard (Ifs) del
2009. Essendo socia dal 2004
del Consorzio di Tutela per il
formaggio Mozzarella di Bu-
fala Campana Dop, Iazienda
è soggetta a ulteriori controlli
da parte del Dqa.
Il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Cam-
pana, nato nel 1981, è l'uni-
co organismo riconosciuto
dal Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Fore-
stali per la tutela, la vigilanza,
la valorizzazione e la promo-
zione di questo straordinario
formaggio.

Durante i primi anni di vita
l'offerta de La Marchesa era
prevalentemente di tipo ar-
tigianale e rivolta al mercato
locale. Nel corso degli anni
l'azienda ha puntato sui mer-
cati del nord Italia e sulla Gdo,
passando a una produzione
in parte industriale, ma che
mantiene diverse fasi ancora
a carattere artigianale. Un'al-
chimia nella quale tradizioni
e nuove tecnologie sono in-

tegrate alla perfezione: infatti,
nonostante la produzione di
quantitativi industriali, diver-
se fasi della lavorazione av-

vengono ancora a mano, ga-
rantendo un prodotto di una
genuinità e un sapore unico.
Oggi La Marchesa produce
prevalentemente Mozzarella
di Bufala Campana Dop, ma
anche ricotta fresca, omo-
geneizzata e pastorizzata, e
burro,
La distribuzione viene effet-
tuata in parte con mezzi pro-
pri e di terzi. Ma alla fine tutto
questo è possibile solo grazie
a un animale straordinario
e particolarmente longevo e
forte. La bufala, un animale
che pesa in media 5 quintali,
il cui allevamento in questi
ultimi anni ha subito notevoli
trasformazioni, passando da
un allevamento estensivo ad
uno confinato che soddisfa
meglio i fabbisogni nelle di-
verse fasi produttive. La bu-
fala, dalla sua comparsa nella
nostra Penisola, non ha subito
influenze da parte di altri ge-
notipi, raro esempio di 'pu-
rezza della razza' riscontrabile
solo in specie in via di estin-
zione e che, giustamente, le ha
fatto attribuire la denomina-
zione di `Bufala Mediterranea
italiana>.
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