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Alimentare, la mozzarella di bufala dop vale 1,2 miliardi

di Raffaele Sardo

La mozzarella di bufala campana
dop è un brand affidabile e conso-
lidalo che genera mi giro di aIlari
di 1 miliardo e 218 milioni. II dato
emerge dallo stadio di Sviniez
sull'impatto socio-economico del-
la filiera bufalina, presentato al pa-
lazzo della borsa di Milano dal di-
rettore dell'associazione, Luca
Bianchi, insieme al presidente del
Consorzio, Donienico Raimondo e
al direttore Pier Maria Saccani.
Era atteso anche il vicepremier e
ministro dello sviluppo economi-
co, Luigi di Maio, nia ha dato for-
fait. «Sono stato positivamente col-
pito e stupito sii alcuni aspetti del-

lo studio - afferma il direttore del
Consorzio, Pier Maria Saccani - la
solidità finanziaria del comparto
è un elemento molto rilevante.
Questo vuoi dire che tutta la filie-
ra è solida e perciò afTidabi le» .

Il fatturato 2017 è slato di 577
ndn, con una inedia di 9,3min per
impresa. La filiera dà lavoro a
11.200 persone, cioè l'1,5% dell'oc-
cupazione nelle province di Caser-
ta e di Salerno, in 90 aziende, che
incidono per l'1,4% sul Pii totale
delle due province. hi pratica ogni
euro di fatturato dai soci del Con-
sorzio, ne crea 2,1 nel sistema eco-
nomico locale. Sono stati poi ana-
lizzati anche i bilanci di 62 azien-
de (pari circa al 90% del fatturato
di settore). «Svimez - ha sostenuto Mozzarelle Lavorazione

Luca Bianchi - ha verificalo una
redditività da settore premium».
«Se consideriamo l'intero sistema
delle aziende aderenti al consor-
zio - afferma ancora il direttore
Saccani - stiamo parlando di una
delle maggiori realtà industriali
del Mezzogiorno e della pincipa-
le agglomerazione produttva del
settore agro -alimentare meridio-
nale».

La produzione , quadruplicata
in 25 anni, è passata da 115.000 a
494.000 tonnellale, con una cre-
scita inedia annua del 6%, ed è
concentrala nelle province di C a-
serta ( 62% nel 20128), Salerno
(30%), meno in Basso Lazio (5%) e
a Napoli (2%). Altro dato importan-
te è la vocazione all'export. Il valo-

re delle esportazioni nel 2017 è ri-
sultato di 262 unioni (110v rispetto
al 2016), secondo il Monitor Di-
stretti della direzione studi Intesa
Sanpaolo di maggio 2018. Nel 2018
le vendite in natia del Consorzio
sono state il 67,29% e all'estero il
32,75%, sopralhrtlo in Germania,
Francia, Gran Bretagna, Usa, Spa-
gna, Svizzera, cori un recente in-
cremento nei Paesi Bassi e merca-
ti enrergenti quali Ungheria, Bul-
garia, Repubblica Ceca, Slovac-
chia, l icraina, Romania e Polonia.

«È nn settore che può ancora
crescere - dice sempre Pier Maria
Saccani ma c'è bisogno di ralTor-
zare i rapporti con il sistema ban-
cario meridionale».

Daniele, il mandolino
di Scampia "da bere"
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