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Freschezza BUFALINA L’IMPORTANZA DELL’ENTROTERRA MAREMMANO
Coop. la Contadina – Giovanni Boncompagni, direttore commerciale Caseificio Sociale Manciano – Gianfranco Gambineri, direttore

“La nostra ricotta non è lisciata, né 
omogeneizzata. Viene lavorata nella 
stessa giornata in cui è separato il sie-
ro dopo la rottura della cagliata per la 
produzione della mozzarella di bufala, 
senza l’aggiunta di conservanti”. Esor-

disce così Giovanni Boncompagni, 
direttore commerciale della Coopera-
tiva La Contadina. L’azienda, con sede 
in provincia di Caserta, è dedita all’al-
levamento bufalino e vanta una pre-
senza sul mercato delle ricotte con la 

ricottina di bufala fresca da 300 gram-
mi incartata a mano ed è disponibile 
nei punti vendita della Grande distri-
buzione, nel reparto banco taglio, in 
vaschetta trasparente termosaldata. 
La ricottina bufalina viene prodotta 
in maniera tradizionale, in tini di ac-
ciaio. “Abbiamo deciso di focalizzarci 
su un’unica referenza multicanale. 
Anche se sono in aumento le richie-
ste da parte del canale dell’Industria, 
soprattutto pastifici”, spiega il diretto-
re commerciale. Campania, Toscana, 
Lombardia e Piemonte sono le regio-
ni in cui la ricotta della Cooperativa 
La Contadina riscontra il maggiore 
apprezzamento. Infine, per quanto 
riguarda le nuove referenze per que-
sto segmento anticipa Boncompagni: 
“In futuro, vista l’uscita della nostra 
mozzarella senza lattosio, con il siero 
derivante dalla sua produzione potre-
mo produrre la ricotta di bufala senza 
lattosio”.

Il Caseificio Sociale Manciano, società agricola cooperativa costituita nel 1961 per volontà di 21 al-
levatori della zona, ha come obiettivo la valorizzazione della produzione di latte ovino dell’entroterra 
maremmano della provincia di Grosseto. La Cooperativa toscana vanta oggi circa 300 produttori soci 
di latte ovino e vaccino dislocati in un circondario che comprende 11 comuni della provincia di Gros-
seto e due di quella di Viterbo. Con la linea Tradi-
zionale, l’azienda veicola sul mercato la ricotta di 
Manciano: “Produciamo la nostra ricotta in ma-
niera classica, realizzandola “in caldaia” a doppio 
fondo come insegna la tradizione toscana. Questa 
referenza vanta l’aggiunta di latte di pecora e crema 
di latte ed è disponibile in fuscelle da 400 grammi 
e da un chilo e 800 grammi”, racconta Gianfranco 
Gambineri, direttore della Cooperativa. La metà 
dei volumi realizzati dalla Cooperativa per questo 
prodotto è destinata alle regioni centrali italiane, in 
particolare in Toscana, Umbria e Marche. “Anche 
la città di Napoli ha per noi però una particolare 
importanza. Affidiamo ad un  grossista locale la 
restante metà della nostra produzione”. L’azienda 
trasforma 12.500.000 litri di latte e realizza circa 
2000 tonnellate di formaggio e 900 tonnellate di ricotta. Quanto ai canali di vendita, Gambineri sotto-
linea: “Veicoliamo la nostra ricotta in Gdo solo nella parte bassa della Toscana. Per il restante quanti-
tativo ci affidiamo a dei grossisti”. L’export rientra nelle strategie attuate dall’azienda: “La nostra ricotta 
ad esempio, è molto apprezzata in  Russia, tanto che per quest’ultimo mercato effettuiamo spedizioni 
settimanali”.
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